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di Claudio Antonelli
onisip@hotmail.com  L’OPINIONE

Il Presidente ha risposto a chi sostiene che 
abbia usato espressioni volgari e offensive 
contro i Paesi di provenienza dei migranti. 
E sul dialogo tra le due Coree ha precisato: 
“Discussioni importanti in corso”

PRIMO 
PIANO

514 944-5237

7373 LANGELIER, LOCAL G13
MONTRÉAL, QUÉBEC H1S 1V7

Ufficio 514 816-7270

CENTURY 21 innovation

  GIACINTO GENTILE
Courtier immobilier

giacinto.gentile@gmail.com

RAPPORTO GRATUITO DEL VALORE DELLA VOSTRA CASA

8370 Boul. Lacordaire, 2o piano 
Saint-Léonard (QC) H1R 3Y6                                       

CENTRO LEONARDO DA VINCI

nicola.diiorio@parl.gc.ca

NICOLA
DI IORIO
Deputato 
SAINT-LÉONARD – SAINT-MICHEL

Tel.: 514 256-4548

Il nuovo presepe
Lo jus soli è un tema importante su cui val la pena dire 

qualcosa, anche in vista delle prossime elezioni italiane.
Suscitano in me stupore la tiepidezza e addirittura l’avver-

sione da parte di un numero elevato di italiani verso il gene-
roso progetto “Jus soli”: concessione della cittadinanza, senza 
impedimenti né distinzioni quanto all’origine “geografica” 
e “antropologica” dei genitori, a chiunque nasca in Italia.

La mia sorpresa è dettata dal fatto che nell’ex nostro 
“Belpaese” abbondano i buonisti (“Siamo tutti figli di dio”), 
gli ex comunisti sempre rispettosi tanto dei lavoratori quanto 
dei disoccupati del mondo intero, gli italiani che si dichiarano 
fieri cittadini del mondo e che sono irriducibili avversari di 
ogni forma di xenofobia e di populismo.

L’extracomunitario è da anni accolto nella penisola a 
braccia aperte, e viene ritualmente incensato da benpensanti, 
poeti, canzonieri, registi, intellettuali... Nel presepe natalizio 
italiano, lo hanno posto persino nella culla che è divenuta una 
barca. Infatti, il bambinello Gesù in molti presepi buonisti 
è rappresentato da un africanetto. Oso tuttavia suggerire, 
forse irreligiosamente, che in questo nuovo presepe all’i-
taliana andrebbero aggiunti lo scafista, l’irregolare colpito 
da espulsione ma che rimane in Italia e continua a vivere 
nell’illegalità commettendo infrazioni e anche crimini, il 
venditore abusivo che spaccia merce contraffatta, il ma-
rocchino spacciatore che difende la sua area di lavoro dal 
nigeriano suo concorrente, l’atletico mendicante che sosta 
da anni all’esterno del negozio di alimentari e tende la mano 
insistente, e anche, sempre che ci sia ancora spazio nel nuovo 
edificante presepe, le statuine degli indaffarati Rom, e senza 
dimenticare i perdigiorno che si raggruppano un po’ ovunque 
e soprattutto nelle stazioni ferroviarie.

Il dibattito sullo jus soli  In questa crociata a favore del diverso non si saprebbe a 
chi dare il posto d’onore: al gestore del Vaticano? Al quoti-
diano “La Repubblica”? A Renzi il quale chiamò’ “bestie” 
coloro che criticavano caos e abusivismo immigratori?  A 
Gian Antonio Stella cui si devono pagine e pagine elegiache 
in onore di Rom, romeni, albanesi e tutti gli altri, e pagine 
impietose su di noi emigrati italiani? O forse alla Boldrini?

Fra tutti, io credo che il premio dovrebbe andare a Vincen-
zo De Luca, ex comunista, allora sindaco di Salerno, il quale 
concesse ufficialmente la cittadinanza italiana a Larbi Sohayl, 
di anni 65, originario del Marocco, previo giuramento solenne 
da parte di quest’ultimo e tra gli applausi entusiastici della 
platea. La motivazione della concessione della cittadinanza? 
Stando ai giornali: “Larbi Sohayl, per tutti Robertino, aveva 
venduto fazzoletti ai semafori guadagnandosi l’affetto degli 
abitanti, il rione in cui abita anche De Luca, e dell’intera 
città che lo incontra ogni giorno ai semafori del popoloso 
quartiere”.

Ove si dovessero finalmente riconoscere simili meriti 
agli extracomunitari, credo che la cittadinanza onoraria 
andrebbe accordata anche alle decine e forse centinaia di 
migliaia di “migranti” che si dedicano giornalmente alla 
vendita-accattonaggio, sollecitandovi con gran zelo ovunque 
voi vi troviate: sul marciapiede, in piazza, al semaforo; e che 
riempiono ogni volta il vostro cuore di vivi sentimenti, anche 
se, ahimè, non sempre identici a quelli provati dal generoso 
Vincenzo De Luca.

Fatti ed episodi dimostranti l’infantile buonismo di tanti 
italiani verso i nostri “migranti”, al quale buonismo spesso si 
mescola una dose legittima di paura, sono cosi’ numerosi che 
io rinuncio a fornirvene un sia pur ridottissimo inventario. Mi 
basterà dire che in tutte le opere cinematografiche italiane, 
l’immigrato, che questi appaia nelle vesti di protagonista o 
invece di semplice figurante, ci è sempre presentato come piu’ 
buono, piu’ ingenuo e piu’ meritevole dell’”autoctono” della 
penisola, che lui invece ricopre i panni di scena, immanca-
bilmente, dell’odioso xenofobo-populista.

È morta Dolores O’Riordan, voce dei Cranberries 
È morta improvvisamente a 46 anni Dolores O’Riordan: lunedì la cantante irlandese dei Cranberries è stata trovata morta nella sua 
stanza nell’hotel Hilton a Londra. Nel 2017 la cantante aveva avuto dei problemi di salute a seguito dei quali la band aveva annulla-
to l’intero tour europeo. Nata in Irlanda nel 1971, era entrata a far parte dei Cranberries nel 1990 in sostituzione di Niall Quinn, che 
aveva detto addio al gruppo da lui stesso fondato nel 1989. Tre gli album pubblicati dalla band: “Everybody Else Is Doing It, So Why 
Can’t We?”, “No Need to Argue”, che contiene la canzone “Zombie”, premiata come miglior canzone del 1995 agli Mtv Awards, e “To 
the Faithful Departed” del 1996. La band si è sciolta nel 2003 e Dolores aveva intrapreso la carriera da solista. Per sei anni, fino al 2009, 
quando i Cranberries si sono riuniti. Da solista ha pubblicato gli album “Are You Listening?” nel 2007 e “No Baggage” nel 2009. Dal 2013 
è stata anche giudice dell’edizione irlandese del talent “The Voice”. In carriera ha anche duettato con Luciano Pavarotti, nel settem-
bre del 1995, e con Giuliano Sangiorgi dei “Negramaro”. nel 2007. I funerali si svolgeranno in Irlanda, dove la cantante sarà cremata.

MIAMI - “No, non sono un 
razzista. Sono la persona meno 
razzista che abbiate mai inter-
vistato, ve lo posso assicura-
re”. Si è difeso così Donald 
Trump che, lunedì scorso, ha 
risposto ai giornalisti durante il  
Trump international golf course 
di Palm Beach, in Florida, che 
gli chiedevano di commentare 
le accuse di questi giorni per le 
sue presunte frasi volgari sui 
Paesi di origine dei migranti.  
La smentita sulle frasi raz-
ziste. Trump ha quindi smen-
tito nuovamente di aver usato 
espressioni volgari e offensive, 
come quella di Paesi-cesso, nei 
confronti di Haiti e dei Paesi 
africani. “Avete visto cosa han-
no detto vari senatori presenti a 
quell’incontro?”, ha domandato 
poi ai giornalisti, riferendosi a 
due senatori che a differenza 
di altri hanno affermato di non 
aver sentito il presidente pro-

nunciare espressioni razziste.
Le accuse di razzismo e il 
ripristino del programma 
dei Dreamers. Le polemiche 
sul presidente sono nate dal-
le rivelazioni di alcuni media 
americani, tra cui il Wall Street 
Journal, che sostengono che du-
rante un incontro nello Studio 
Ovale con alcuni membri del 
Congresso, a chi gli chiedeva 
di riconsiderare la decisione di 
togliere lo status di protezio-
ne a migliaia di immigrati da 
Haiti, El Salvador e da alcuni 
Paesi africani, Trump avrebbe 
risposto: “Perché gli Stati Uniti 
dovrebbero avere tutta questa 
gente che arriva da questi Pa-
esi-cesso (shithole countries)”. 
Il Tycoon, dopo le indiscrezio-
ni, aveva negato l’accaduto su 
twitter, scrivendo: “Non ho usa-
to quel linguaggio”. Ma l’Onu, 
intanto, aveva criticato Trump: 
“Non c’è un’altra parola da 

usare se non ‘razzista’”, aveva 
detto il portavoce dell’ufficio 
dei diritti umani delle Nazioni 
Unite. Intanto, il 14 gennaio, è 
arrivata la conferma che gli Usa 
ripristineranno il programma 
di protezione dei Dreamers, 
gli immigrati irregolari entrati 

negli Stati Uniti da minorenni.
Dialogo tra Coree: “Discus-
sioni importanti in corso”. Il 
Tycoon ha poi affrontato anche 
il tema del dialogo fra le due 
Coree. “Vedremo che accadrà 
con la Corea del Nord”, ha 
precisato, “ci sono discussioni 

importanti in corso, come sa-
pete in  particolare sulle Olim-

piadi. Molte cose possono s 
uccedere”.

Trump risponde alle critiche: “Non sono razzista”
STATI UNITI

Papa: “Temo una guerra nucleare”
ROMA - “Si, ho davvero 
paura. Siamo al limite. Basta 
un incidente per innescare la 
guerra. Di questo passo la 
situazione rischia di precipi-
tare. Quindi bisogna distrug-
gere le armi, adoperarci per 
il disarmo nucleare”. Così 
Papa Francesco, lunedì, sul 
volo da Roma verso Santiago 
del Cile, rispondendo ad una 
domanda di una giornalista sul fatto se abbia davvero paura 
di una guerra nucleare, avendo prima fatto distribuire ai 
cronisti al seguito una foto scattata a Nagasaki dopo l’e-
splosione atomica del ‘45. Il viaggio che lo ha portato per 
una settimana prima in Cile e poi in Perù è il ventiduesimo 
all’estero del pontificato di Bergoglio, il sesto che tocca 
Paesi dell’America Latina. 
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Stangata per i montrealesi, che nel 2018 
dovranno far fronte ad una pressione fi-
scale in aumento del 3,3%, ben al di sopra 
del tasso di inflazione, per finanziare una 
manovra finanziaria tra le più ‘costose’ 
degli ultimi 10 anni
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Plante aumenta le tasse
Budget del Comune di Montréal

MONTRÉAL – Sembrano 
lontanissimi i tempi in cui per 
le strade di Montréal campeg-
giavano i cartelloni pubblici-
tari di Project Montréal in cui 
la candidata Sindaca Valérie 
Plante prometteva: “Più ben-
venuti, meno tasse”. Giocando 
sul doppio senso della tassa di 
benveuto, l’odiata imposta sul-
la casa di proprietà. La doccia 
fredda è arrivata il 10 genna-
io scorso, in occasione della 
presentazione del primo budget 
dell’era Plante: una manovra 
di 5,5 miliardi, ovvero il 5.2% 
in più del 2017.L’ammini-
strazione Plante, per bocca di 
Benoit Dorais, presidente del 
comitato esecutivo, si è difesa 
dicendo di aver alzato l’impo-
sta fondiaria ‘solo’ dell’1,9%, 
in linea cioè con l’inflazione. 
Salvo, però, trascurare di aver 
aumentato dell’1,1% anche la 
tassa sull’acqua (invariata dal 
2013), giudicata necessaria per 
l’ammodernamento degli acque-
dotti. A cui si somma l’aumento 
medio della tasse locali degli 
arrondissements pari allo 0,3%. 
La somma fa 3,3%, ben oltre il 
2,1% che il ‘Conference Board 
du Canada’ ha individuato come 
il tasso di inflazione per il 2018. 
E decisamente superiore rispetto 
all’aumento dell’1,7% previsto 
dall’ultimo budget Coderre. Un 
esempio: per una casa del valore 
di 427 500 $, nel 2018 il proprie-
tario dovrà pagare 3.729 $, cioè 

118 $ in più rispetto all’anno 
scorso. Dal canto suo, la Sindaca 
ha sottolineato che si tratta di 
un esercizio transitorio, facendo 
notare che anche il primo budget 
di Denis Coderre era andato oltre 
l’inflazione, con aumenti del 
2,8% nel settore residenziale. Gli 
aumenti maggiori riguarderanno 
i proprietari di case nei quartieri 
di Rosemont-La Petite-Patrie 
(5,6%) e Villeray-Saint-Mi-
chel-Parc-Extension (5,4%). 
Aumenti più pronunciati dovuti 
anche ai Municipi locali che 
hanno scelto di aumentare la 
tassa d’arrondissement rispetti-
vamente dell’1,3% e dell’1,6%. 
A tirare un sospiro di sollievo, 

invece, saranno i proprietari del 
quartiere di LaSalle, che ‘su-
biranno’ un aumento 
solo dello 0,7% grazie 
soprattutto alla deci-
sione del Municipio di 
ridurre la tassa d’arron-
dissement del 2,2%. 
Anche a Montréal 
Nord e a Saint-Léon-
ard gli aumenti nel 
settore residenziale sa-
ranno contenuti: rispet-
tivamente dell’1,4 e dell’1,3%.  
In particolare, il consigliere Do-
minic Perri (nella foto) ha fatto 
sapere che, grazie ad una ge-

stione rigorosa ed oculata della 
spesa pubblica, nel quartiere di 

St-Léonard l’aumento 
della tassa fondiaria 
sarà inferiore a quasi 
tutti gli altri arrondis-
sements. In questo 
modo il 20% degli 
immobili residenziali 
beneficerà addirittura 
di  una riduzione del 
carico fiscale, men-
tre il 73% subirà un 

aumento tra lo 0 ed il 2,5% e 
solo il restante 7% conoscerà 
un aumento tra il 2,5% ed il 
5%. (V.G.)

Per il Canada l’uscita degli Usa dal Nafta è cosa certa
È sempre più concreta l’ipotesi che gli Stati Uniti dicano addio al Nafta. Lo hanno detto, nei giorni scorsi, fonti del governo canadese all’agenzia Reu-
ters secondo cui il presidente Usa, Donald Trump, sarebbe “sempre più convinto” ad abbandonare l’accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada 
e Messico che gli USA hanno siglato 24 anni fa. Secondo le stesse fonti, il rischio di un’uscita degli Usa dal Nafta è cosa ben nota e la speranza è in pro-
gressi nei negoziati che riprenderanno a Montréal il 23 gennaio. Intanto, il Canada sta lavorando su come procedere nel caso in cui Trump decidesse 
di abbandonare l’intesa che ha aspramente criticato durante la campagna elettorale. La settimana scorsa, durante un evento davanti agli agricoltori 
Usa, Trump ha detto che sta “lavorando sodo” per un accordo di libero scambio “migliore per il nostro Paese e per le nostre aziende manifatturiere”.  
Il Nafta “è tutt’ora oggetto di negoziato“, aveva aggiunto Trump, per poi tornare ad attaccare i due partner commerciali: “Quando il Messico e il Canada 
fanno tutti quei soldi, i negoziati non sono tra i più facili. Ma noi faremo in modo che [l’accordo] sia nuovamente equo per voi”.

Auguri per un 2018 pieno 
di salute, pace e prosperità

È l’inizio di un nuovo anno e vorrei fare a tutti quanti voi i 
miei migliori auguri per un 2018 all’insegna della salute, della 
pace e della prosperità. La salute innanzitutto. Quando si parla 
di salute, però, non si deve pensare solo a quella fisica, cioè 
alle buone condizioni di organi fondamentali come il cuore, 
l’apparato digerente, i polmoni, il fegato ed i reni. È importante 
considerare anche la salute mentale: viviamo in un mondo 
sempre più complicato e ciascuna complicazione si riflette, 
inevitabilmente, sul nostro modo di essere. Per questo motivo 
dobbiamo prestare attenzione alle persone che ci circondano: 
prima di tutto i familiari, gli amici, i colleghi ed i vicini di casa. 
Dobbiamo cercare di stare vicino alle persone che soffrono 
offrendo loro conforto, compagnia ma soprattutto ascolto. Dob-
biamo “ascoltarli” con le orecchie, ma anche con gli occhi. È 
evidente che il governo può fare la sua parte investendo sempre 
di più nella salute, ma se tutti noi non facciamo la nostra parte 
aiutandoci a vicenda, tutti questi soldi sono inutili. L’augurio, 
quindi, non si limita solo alla buona salute fisica, ma anche a 
quella mentale. Ogni volta che mi reco in un club della terza 
età nei nostri quartieri, avverto subito che il solo fatto di stare 
insieme rafforza lo spirito dei nostri anziani mettendoli di buon 
umore. E quando il buon umore è alto, la salute va molto me-
glio. In secondo luogo, la pace. Il Canada è un Paese con tanti 
vantaggi: uno dei più grandi è il fatto che non solo viviamo in 
pace con altri Paesi, ma godiamo di una pace sociale all’interno 
dei nostri confini. Eppure viviamo in un’epoca pericolosa: du-
rante lo scorso fine settimana, alle Hawaii è scattato un allarme 
(che poi si è rivelato falso) per un missile diretto verso l’isola. 
La popolazione ha preso l’allarme sul serio e, se lo ha fatto, 
vuol dire che il pericolo è reale: pensiamo solo alla Corea del 
Nord, che sta sviluppando un programma nucleare, e alla guerra 
di parole in atto tra il presidente Trump ed il capo dello stato 
nordcoreano. Questo esempio - ma ne potrei fare molti altri - va 
preso in seria considerazione per capire i tempi che viviamo. 
Per questo, qui in Canada, stiamo vivendo un momento storico 
quasi unico: quando partiamo da casa la mattina per andare al 
lavoro o a scuola, sappiamo che quando torniamo la sera tro-
viamo la nostra dimora, la nostra famiglia, i nostri amici, tutti 
in pace. Ma non dobbiamo fare l’errore di dare per scontata 
e acquisita questa pace: ognuno di noi deve impegnarsi per 
mantenere queste condizioni che fanno del Canada un Paese 
privilegiato. Il terzo augurio è quello della prosperità. Viviamo 
in un’epoca quasi senza precedenti: nel nostro Paese il tasso di 
disoccupazione è inferiore al 5%, il tasso di inflazione è sotto 
il 2%, la borsa sta raggiungendo livelli mai visti prima ed i 
tassi di interesse sono bassissimi. Quando si verificano tutte 
queste combinazioni, è chiaro che stiamo vivendo un grande 
sogno. Ma questo sogno va alimentato. Il nostro governo si è 
dato da fare dal momento della sua elezione al fine di creare 
le condizioni migliori per assicurare uno sviluppo economico 
sostenibile e duraturo. Senza prosperità economica, non si 
possono inseguire le piccoli e le grandi ambizioni di ciascuno 
di noi. Così come non si possono realizzare le ambizioni a 
livello nazionale. La prosperità economica inizia col lavoro di 
ciascuno di noi, sapendo che è necessario che ci sia un livello 
di tassazione che possa tenere in equilibrio la struttura statale 
che rende possibile la pace sociale di cui godiamo. Pace che 
rappresenta una condizione essenziale per realizzare il suc-
cesso economico degli ultimi anni e che abbassa il livello di 
conflittualità e di stress nella popolazione. Mantenendoci, così, 
in buona salute. Concludo augurando a voi tutti, cari lettori, 
un 2018 all’insegna della salute, della pace, della prosperità... 
e della felicità. 

Ministro della Cultura e delle Comunicazioni 
Ministro responsabile della Protezione 

e della Promozione della Lingua Francese

Deputata di Crémazie
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ROMA – La campagna elet-
torale sta entrando nel vivo: si 
sono costituiti nuovi soggetti 
politici e altri potrebbero pre-
sentarsi, si stanno delineando 
le coalizioni, annunci e pro-
messe proliferano, si fanno le 
prime ipotesi di candidature 
nei collegi, si pongono veti su 
possibili alleanze postelettorali.  

I consensi dei partiti e delle 
coalizioni - Al netto di indecisi 
e astensionisti che si attestano al 
34%, con la nuova legge eletto-
rale il centrodestra si conferma 
in testa con il 35,9% delle prefe-
renze — sommando i consensi 
per Forza Italia (16,5%), Lega 
(13,8%), Fratelli d’Italia (4,7%) 
e le altre liste raggruppate nel 

Centrodestra avanti, sale 
il M5S, Pd sempre più giù 

Il sondaggio IPSOS per il Corriere della sera

In vista della tornata elettorale del 4 mar-
zo, a Berlusconi, Salvini e Meloni mancano 
47 seggi per raggiungere la maggioranza  
assoluta. Indecisi e astensionisti al 34%

simbolo Noi per l’Italia (0,9%) 
— seguito dal Movimento 5 
Stelle, primo soggetto politico 
con il 28,7% (+ 0,5%), e dal 
centrosinistra che nell’insieme 
raggiunge il 27,5% con il Pd al 
23,1% (-0,2%), Civica popolare 
all’1,8%, Insieme all’1,4% e, 
sempre ammesso che la lista di 
Emma Bonino entri in coalizio-
ne, +Europa all’1,2%. Gli alleati 
consentono al Pd di compensare 
il calo di consensi registrato e, in 
base al meccanismo previsto dal 
Rosatellum, le forze coalizzate 
che superano l’1%, ma non rag-
giungono il 3%, conferiscono i 
loro voti al partito principale. 
Liberi e Uguali di Pietro Grasso 
è accreditata del 6,4%. 
Centrodestra in testa con 
269 seggi, poi il M5S - Sulla 
base di questi risultati, che si 
sommano alle precedenti rile-
vazioni per un totale di 46.000 
interviste, il centrodestra risulte-
rebbe complessivamente avere 
269 seggi (-12 rispetto a dicem-
bre), seguito dal Movimento 5 
stelle, accreditato di 169 seggi 
(+11), dal centrosinistra con 152 
(+1) e da Liberi e Uguali, stabile 
a quota 27. Pur non potendo 
escludere in prospettiva una 
maggioranza di centrodestra, in 
considerazione della cosiddetta 
«soglia implicita» (rappresen-
tata dal 40% dei voti validi 
e dall’affermazione in circa il 
70% dei collegi uninominali), 
al momento la coalizione in 
vantaggio risulta ancora distante 
(47 seggi) dalla maggioranza 
assoluta di 316 deputati.
Lo spettro del “voto inutile” 
- Sullo sfondo, aleggia come 
sempre lo spettro del “voto inu-
tile”, ossia il timore di molti 
elettori potenziali dei partiti mi-
nori di sprecare il proprio voto 

e la conseguente propensione a 
votare per un partito più compe-
titivo anche se più distante dalle 
proprie convinzioni politiche. 

Voto regionale in Lazio e Lombardia: Grasso scarica Gori
Se sullo sfondo ci sono le elezioni politiche del 2018, lo sguardo degli italiani si concentra anche sulle due grandi regioni che saranno protagoniste 
del voto regionale: Lazio e Lombardia. Nel Lazio il centrosinistra vira, unitario, su Nicola Zingaretti. Incassato il parere favorevole di Liberi e Uguali, il 
Presidente della Regione in carica può contare sull’appoggio del centrosinistra in vista delle prossime elezioni del 4 marzo. Per ora proprio Zingaretti 
pare essere l’unico candidato alla guida della Regione: il centrodestra, infatti, non ha ancora sciolto la riserva. In Lombardia, invece, dopo il forfait 
di Maroni, la linea del centrodestra converge convinta su Attilio Fontana, appoggiata da tutte le principali forze del centrodestra. Il centrosinistra 
arriva spaccato alle elezioni: il Partito Democratico lancia Giorgio Gori con l’appoggio del Partito Socialista, dei Verdi, di Area Civica e di Lombardia 
Progressista. Liberi e Uguali sosterrà invece Onorio Rosati. “Nessun rancore, né odio – ha spiegato Pietro Grasso : - erano state proposte delle primarie 
e invece si è avuto un candidato imposto”. Dario Violi, infine, sarà il candidato del Movimento 5 Stelle.
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ROMA, (La7.it) - Boom di presenze nei 
musei italiani. “I dati definitivi del 2017 
segnano il nuovo record: superata la soglia 
dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un incremento rispetto 
al 2016 di circa 5 milioni di visitatori e di 20 milioni di euro”: ad annunciarlo, nei giorni scorsi, è 
stato il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, presentando 
i dati dell’Ufficio statistica del Mibact sui risultati dei musei statali nel 2017. 

“Il bilancio della riforma dei musei – ha proseguito Franceschini - è davvero eccezionale: dai 
38 milioni del 2013 ai 50 milioni del 2017, i visitatori sono aumentati in quattro anni di circa 
12 milioni (+31%) e gli incassi di circa 70 milioni di euro (+53%). Per il quarto anno consecu-
tivo – ha sottolineato il Ministro - l’Italia viaggia in controtendenza rispetto al resto d’Europa 
con tassi di crescita a due cifre, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno che, anche nel 2017, 
hanno avuto un ruolo fondamentale nella formazione del trend nazionale. La Campania – ha fatto 
notare Franceschini - è ormai stabile al secondo posto della classifica delle regioni più virtuose: 
la rinascita di Pompei è stata sicuramente da traino ma sono state molto positive anche le altre 
esperienze delle gestioni autonome dalla Reggia di Caserta, al Museo archeologico Nazionale 
di Napoli, a Capodimonte, a Paestum. Nel 2017 - ha concluso Franceschini - tutti i musei hanno 
registrato significativi tassi di crescita, ma il patrimonio archeologico è stato il piu’ visitato: circa 
un terzo dei visitatori si sono concentrati tra Pompei, Paestum, Colosseo, Fori, Ostia Antica, 
Ercolano,  l’Appia antica e i grandi musei nazionali come Napoli, Taranto, Venezia e Reggio 
Calabria e il Museo nazionale romano”. 

Anche quest’anno i 5 luoghi della cultura statali più visitati d’Italia sono il Colosseo (oltre 
7 milioni di visitatori), Pompei (3,4 milioni di visitatori), gli Uffizi (2,2 milioni di visitatori), la 
Galleria dell’Accademia di Firenze (1,6 milioni di visitatori) e Castel Sant’Angelo (1,1 milioni 
di visitatori).

Istat: Italia si conferma prima in Ue per prodotti Dop, Igp e Stg 
L’Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall’Unione europea. I prodotti agroalimen-
tari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2016 sono 291 (13 in più sul 2015); tra questi, quelli attivi sono 279 (95,9% del totale). Lo ha 
reso noto l’Istat nel report “I prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp, Stg”. Nel 2016 si rafforza la tendenza crescente del settore dei 
prodotti agroalimentari di qualità nelle sue diverse dimensioni (produttori, trasformatori, allevamenti, superfici e numero di prodotti 
riconosciuti). Rispetto al 2015 il numero di produttori delle Dop, Igp e Stg aumenta del 4,4%, sintesi della lieve diminuzione registrata 
al Nord (-0,3%) e del consistente aumento rilevato nel Mezzogiorno (+12%) e nel Centro (+2,5%). Cresce anche il numero dei trasforma-
tori (+4,6%), soprattutto nel Mezzogiorno (+16,2%) e in misura più lieve nel Nord (+0,3%), che compensano largamente la diminuzione 
osservata al Centro (-0,4%). Rispetto al 2015, gli allevamenti (40.557 strutture) crescono del 3,2% e la superficie investita (197.525 ettari) 
del 16%. Fra i principali settori sono in crescita i Formaggi, gli Ortofrutticoli e cereali e gli Oli extravergine di oliva.

Musei, record di visitatori:
oltre 50 milioni nel 2017
Record di incassi che sfio-
ranno i 200mln di euro. I 
patrimoni archeologici ita-
liani sono i più visitati, in-
sieme ai classici siti come 
Colosseo, Pompei e Uffizi

Boom lavoro a novembre, ma il 90% è precario
ROMA - Buone notizie per 
il lavoro in Italia, ma solo 
in apparenza: il numero di 
occupati ha infatti raggiunto 
il top dal 1977, il tasso di 
disoccupazione risulta in calo 
per via dell’aumento dell’oc-
cupazione giovanile. A dirlo 
sono i dati Istat sul mercato 
del lavoro relativi al mese 
di novembre, pubblicati il 9 
gennaio scorso. Il Pd gongola, 
ma a ben vedere il 90% sono 
non sono soluzioni lavorative 
di lunga durata. Infatti, si tratta 
in larga parte di occupazioni 
a tempo determinato o basate 
su contratti atipici. Inoltre, 
è vero il tasso di disoccupa-
zione che cala all’11%, al 
livello più basso da settem-
bre 2012, ma rimane sempre 
il peggiore d’Europa, dopo 

Grecia e Spagna. Più nel det-
taglio, in Italia, a novembre, 
l’occupazione è cresciuta di 
65.000 unità su ottobre e di 
345.000 sull’anno preceden-
te: è aumentata in particola-
re l’occupazione dipendente 
(+497.000) con un boom di 
quella a termine (+450.000) 
rispetto a quella a tempo inde-
terminato (+48.000), mentre 
sono diminuiti gli indipenden-
ti (-152.000). 
Gentiloni e Renzi eufori-
ci. Secondo il Premier Paolo 
Gentiloni, “il numero di oc-
cupati ha raggiunto il livello 
più alto da 40 anni si può e 
si deve fare ancora meglio. 
Servono più che mai impegno 
e serietà, non certo una gi-
randola di illusioni”. Per l’ex 
Premier Matteo Renzi, “in 

campagna elettorale contano 
i risultati non le promesse. Ci 
sono 1.029.000 posti di lavo-
ro in più dal febbraio 2014. 
Il JobsAct funziona”. Anche 
Confindustria ha speso parole 
positive ed ha chiesto di non 
smontare le riforme.
M5S: vergognosa la manipo-
lazione dei dati Istat. Partico-
larmente severo è il giudizio 
del M5S che, attraverso il 
portavoce in Commissione 
Lavoro di Camera e Senato 
ha parlato di “vergognosa la 
manipolazione dei dati Istat 

che ogni mese fa il Pd per 
cercare di nascondere la ve-
rità, ovvero, che a crescere 
sono ormai solo i posti di 
lavoro a termine. Nell’ultimo 
anno, da novembre 2016 a 
novembre 2017, il 90,5% dei 
nuovi occupati è stato assunto 
con un contratto precario. Se 
l’obiettivo del Pd era, quindi, 
quello di eliminare la stabilità 
del posto del lavoro, ci sono 
riusciti”. “Il calo della disoc-
cupazione, infatti, è dovuto 
all’aumento degli inattivi e 
all’emigrazione all’estero dei 

nostri giovani: nel primo caso 
si tratta di 36 mila 15-24enni 
che hanno smesso di cercare 
lavoro perché scoraggiati e 
nel secondo caso migliaia di 
studenti formati dalle nostre 
scuole e università che sono 
fuggiti dall’Italia mettendo i 
loro cervelli a disposizione 
di altri Paesi”. “A gonfiare il 

dato dei nuovi occupati sono 
una miriade di part-time in-
volontari, contratti a termine 
e in somministrazione, citta-
dini che lavorano poche ore 
a settimana e qualche volta 
anche una sola ora, come ha 
riconosciuto lo stesso Istat. È 
lavoro, questo?”, si chiedono 
dal M5S.

L’Istat dice che è al top dal 1977. Il Pd 
esulta, ma il M5S tuona: sono quasi tutti 
contratti a termine
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Emigrazione, 14 borse di formazione per giovani toscani nel mondo
La Regione Toscana mette a disposizione 14 borse di formazione professionale, per giovani di origine toscana, con meno di 36 anni, 
residenti all’estero. Il bando “Borse di formazione professionale Mario Olla”, realizzato dalla Regione nell’ambito del progetto Giovanisì, 
è promosso da Cedit e prevede di realizzare attività formative della durata di 90 giorni, che si svolgeranno da marzo-aprile fino a giu-
gno-luglio 2018. I giovani selezionati svolgeranno stage e tirocini in aziende presenti nel territorio toscano. È possibile presentare la 
propria candidatura entro il 31 gennaio 2018 inviando un’email a: artini@cedit.org. Possono presentare la propria candidatura i giovani, 
fra i 18 e i 35 anni, che siano di origine toscana ma residenti all’estero e che siano in grado di dimostrare interesse ed attitudine nonché 
una conoscenza generale della materia oggetto della borsa di formazione professionale attraverso un curriculum vitae che dimostri gli 
studi e le attività professionali svolte. Per la modulistica: cedit.org, toscaninelmondo.org, regione.toscana/latoscananelmondo.

Entro il 29 gennaio saranno ufficializzati i candidati per gli italiani nel mondo

Di Biagio si candida con Civica Popolare
“Ritengo che un progetto civico e popolare che sappia guardare 
all’Europa come ad una risorsa e ai valori del popolarismo 
europeo come fondamenta da cui ripartire sia un’alternativa da 
guardare con fiducia in uno scenario complesso e confusionario 
come quello attuale dominato dall’isteria populista e da pro-
messe raffazzonate che giocano con le paure dei cittadini”. Lo 
ha detto Aldo Di Biagio, annunciando la sua candidatura nella 
Circoscrizione estero, Ripartizione Europa, nell’ambito della lista 
centrista Civica Popolare, il nuovo soggetto politico centrista e 
alleato del Pd, guidato da Beatrice Lorenzin. (NoveColonneATG)

Voto all’estero: i partiti scaldano i motori
ROMA – La data delle elezioni politiche, 
fissate per il 4 marzo, si avvicina. E sono molti 
gli adempimenti che i partiti dovranno com-
piere nei prossimi giorni per partecipare alla 
tornata elettorale. Si tratta di passaggi legali, 
ma dal forte aspetto politico, il più delicato 
dei quali è costituito dall’elenco dei candidati 
nei collegi uninominali e di quelli nei listini 
proporzionali, da depositare il 29 gennaio. 
Gli italiani all’estero iscritti all’Aire sono 
chiamati ad esercitare il diritto di voto per 
eleggere 18 parlamentari, 12 alla Camera dei 
Deputati e al Senato della Repubblica. Entro 
il 14 febbraio l’Ufficio consolare invierà per 

posta al domicilio di ciascun elettore un plico 
contenente il certificato elettorale, la scheda 
o le schede elettorali, una busta piccola, una 
busta di formato più grande - preaffrancata 
- recante l’indirizzo del competente Ufficio 
consolare, un foglio informativo con le istru-
zioni per esercitare il diritto di voto e le liste 
dei candidati. In caso di mancata ricezione del 
plico a domicilio, a partire dal 18 febbraio gli 
elettori potranno rivolgersi alla Cancelleria 
Consolare per chiedere l’eventuale rilascio 
del duplicato. Il termine per la restituzione al 
Consolato delle buste votate è fissato alle ore 
16:00 del 1° marzo 2018. 

Picchi: all’estero 
centrodestra unito
All’estero “il Centrodestra si presenterà in maniera unitaria, 
con una lista unica”. Così Guglielmo Picchi, responsabile 
elettorale per la Circoscrizione Estero della “Lega Salvini 
Premier”. Picchi, deputato eletto all’estero con la Lega, alle 
prossime politiche non si ricandiderà fuori i confini nazionali, 
ma tornerà in Italia (si candiderà in Toscana) perché “dopo 12 
anni di impegno parlamentare all’estero c’è necessità di rin-
novare”.  Secondo Picchi, il Pd “è incapace di muoversi come 
gruppo politico e la somma di questi movimenti produrrà un 
risultato negativo in tutte le ripartizioni”. (NoveColonneATG)

Nissoli (FI): presenterò
a Berlusconi i punti
programmatici
“Le linee guida della proposta programmatica della coa-
lizione di centrodestra - elaborate nell’incontro di Arcore 
tra Berlusconi, Salvini e Meloni - rappresentano il punto 
fermo da cui partire per rilanciare l’Italia sul piano interno 
ed internazionale”. Lo ha dichiarato Fucsia Fitz Gerald 
Nissoli, coordinatrice di Forza Italia in Nord e Centro 
America. “Penso che in questo contesto possa svolgere 
un ruolo importante la Comunità italiana nel mondo”, ha 

aggiunto. “Per questo - ha concluso Nissoli – voglio presentare al Presidente Berlusconi i 
punti programmatici per gli italiani all’estero che ho messo a punto con il mio gruppo di 
lavoro e che potrebbero essere integrati nel programma elettorale”. (NoveColonneATG)

Merlo: il Maie va da solo
Oltre confine sono quasi pronte le liste del MAIE, il Movimento 
Associativo Italiani all’Estero fondato e presieduto dall’On. 
Ricardo Merlo, che punta a presentarsi da solo in tutte le 
ripartizioni estere, tranne che in Australia. Dunque nel Nord e 
Centro America, in Sud America e in Europa si lavora affinchè 
i connazionali possano trovare sulla scheda elettorale il simbolo 
del MAIE. “Andiamo avanti da soli - ha detto Merlo - forti della 
nostra autonomia, della nostra coerenza e del lavoro fatto in 
questi anni”. (ItaliaChiamaItalia)

Porta: verso una 3ª ricandidatura in Sudamerica
“Siamo sempre stati attenti in Parlamento ai problemi degli 
italiani all’estero e ne è la prova l’ultima Legge di Bilancio, con 
investimenti per i servizi consolari, per la diffusione di lingua e 
cultura italiana, per le Camere di Commercio”. Ne è convinto 
Fabio Porta - parlamentare del Pd eletto all’estero (Circoscrizione 
America Meridionale) - secondo il quale il “lavoro costante” del 
Pd per gli italiani nel mondo “è il miglior biglietto da visita” per 
le elezioni del 4 marzo. Porta ha alle spalle due mandati con i 
dem (il limite secondo statuto è tre) e tra il primo e il secondo 
“le preferenze sono raddoppiate - ha sottolineato -. Il Pd mi ha 
chiesto di mettere di nuovo a disposizione la mia esperienza”: 
Porta si ricandiderà, quindi, sempre nella Circoscrizione America 
Meridionale. (NoveColonneATG)

Micheloni: continua il mio
impegno, ma fuori dal Pd
Il Senatore Claudio Micheloni, eletto all’estero nel 
2013 con il Partito democratico (Circoscrizione Europa) 
e presidente del Comitato per le questioni degli italiani 
all’estero a Palazzo Madama, ha assicurato il suo impe-
gno per la prossima campagna elettorale, ma non con il 
Pd, visto che prima di Natale Micheloni ha lasciato il 
Gruppo dem: “In questi anni in Senato, ho sempre cercato 
di interpretare i valori della Costituzione con coraggio 
e coerenza: l’ho fatto anche quando una nuova legge 

elettorale ha calpestato il senso più autentico della rappresentanza degli italiani all’estero, con 
l’abrogazione dell’obbligo di residenza. È dunque per questo senso di rispetto nei confronti 
delle istituzioni, di lealtà nei confronti dei cittadini, che non posso più riconoscermi in questo 
Pd”. (NoveColonneATG)

La Marca si ricandida col Pd
Francesca La Marca, deputata del Pd eletta all’estero, si ricandi-
derà alle politiche del 4 marzo nella Circoscrizione Nord e Centro 
America. “Il programma è ancora in via di definizione - ha detto 
La Marca - ma il passato è un buon indicatore del futuro”. Un 
passato che ha visto la La Marca in prima fila per la proposta di 
legge che istituisce la Giornata nazionale degli italiani nel mondo, 
oltre all’impegno per “l’accordo sulle patenti di guida e per quello 
di sicurezza sociale tra Italia e Canada e sulla diffusione di lingua 
e cultura italiana in Canada e Stati Uniti”. (NoveColonneATG)
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ROMA - Con la pubblicazione della Gazzetta 
Ufficiale (nr. 3 del 9.01.2018 – IV Serie Spe-
ciale), è iniziata la “campagna arruolamenti” 
dei futuri Ufficiali della Marina Militare, che 
avrà termine il prossimo 8 febbraio. Se hai un 
diploma o lo conseguirai entro quest’anno e hai 
tra 17 e 22 anni (non compiuti), il Concorso 
Accademia Navale è la tua occasione. Sono 
115 i posti a concorso per la 1ª classe dei corsi 
normali dell’Accademia Navale di Livorno, 
l’Università del Mare che, con sette corsi di 
laurea specialistica e numerosi indirizzi pro-
fessionali, offre un’opportunità formativa unica 
per ragazzi e ragazze che vogliono investire 
da subito sul proprio futuro, per diventare 
professionisti del mare. Otto posti per il corpo 
Sanitario Militare Marittimo e 107 posti per i 
corpi vari, così ripartiti: 60 per il corpo di Stato 
Maggiore, 23 per il corpo del Genio della Ma-
rina, 9 per il corpo di Commissariato Militare 
Marittima e 15 per il corpo delle Capitanerie 
di Porto L’Accademia Navale in questo, cosi 
come tutta la Marina Militare, è una “palestra 
di vita”, con codici comportamentali basati su 
valori morali e principi etici imprescindibili  
per diventare leader in grado di affrontare tutte 
le sfide del futuro, gestendo i mezzi assegnati 

e guidando i propri uomini con l’esempio e la 
professionalità, nell’alveo delle più alte tradi-
zioni della Forza Armata. Pilota di aeromobili, 
incursore, palombaro, fuciliere di Marina, 
sommergibilista, idrografo, ingegnere, tecnico 
specialista, medico, qualunque sia la specialità 
scelta, in Accademia Navale tutti gli ufficiali 
seguono percorsi di selezione e formazione 
impegnativi e selettivi: sono necessarie qualità 
come motivazione, dedizione, spirito di sacri-
ficio, capacità di applicazione, resistenza fisica 
e mentale. Un ambito in cui la costante inno-
vazione degli strumenti a disposizione e dei 
contenuti didattici, sviluppati in simbiosi con 
il mondo universitario, consente ai giovani di 
maturare la piena consapevolezza di se stessi e 
li rende professionisti del mare al servizio della 
Marina e del Paese. Per occasione l’Accademia 
Navale aprirà le proprie porte il 20 gennaio e 
il 3 febbraio a tutti coloro che vorranno co-
noscere da vicino la vita degli allievi ufficiali 
della Marina Militare, offrendo l’opportunità di 
visitare l’Istituto di formazione nel pieno della 
sua attività. Per avere tutte le informazioni sul 
concorso e compilare la domanda on line basta 
visitare il sito della Marina Militare (www.ma-
rina.difesa.it), nell’area dedicata al concorso.

Concorso Accademia
Navale 2018

Fino all’8 febbraio, i ragazzi 
e la ragazze hanno la possi-
bilità di partecipare al con-
corso per accedere all’Ac-
cademia Navale di Livorno

ROMA – C’è tutta la sto-
ria del patrimonio naturale, 
paesaggistico, culturale e 
artistico d’Italia nella prima 
“mappa gourmet” dei tesori 
nascosti nei 5.567 borghi 
del Paese, inaugurata l’11 
gennaio scorso, a Palazzo 
Rospigliosi, nell’ambito 
di un incontro promosso 
da Coldiretti e Fondazione 
Symbola. Un’iniziativa che di fatto apre l’anno 
nazionale del cibo italiano nel mondo, puntando 
l’obiettivo sui prodotti tipici dei Comuni con 
meno di 5mila abitanti. “Una risorsa – hanno 
spiegato i promotori della rassegna – custodita 
fuori dai tradizionali circuiti turistici, che potrà 
ora essere finalmente tutelata e promossa grazie 
alla nuova legge n.158/17 che contiene misure 
per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico dei piccoli borghi».

Nella “mappa”, dunque, spazio a prodotti che 
vanno dal “Vin Santo di Vigoleno,” realizzato 
nell’omonimo borgo incastellato a Vernasca, in 
provincia di Piacenza – che con circa 5mila bot-
tiglie prodotte ogni anno si contende il titolo della 
più piccola Doc d’Italia con il vino Loazzolo, 
realizzato esclusivamente nell’omonimo paesino 
dell’astigiano (358 anime) – alle specialità terri-
toriali prodotte anche in Comuni colpiti dal ter-

remoto. Tra questi Montelu-
pone nel maceratese (3.584 
abitanti) dove si continua a 
coltivare il pregiato carciofo 
violaceo noto anche come lo 
“scarciofeno” o il Comune 
aquilano di Campotosto (537 
abitanti), patria dell’omoni-
ma mortadella.

Anche le isole più picco-
le, come ad esempio quella 

palermitana di Ustica, nel cuore del mar Tirreno, 
hanno legato il loro nome a prodotti esclusivi. È 
il caso delle minuscole e laviche lenticchie di cui 
vanno fieri i 1.308 abitanti dell’isola. Ci sono an-
che prodotti gastronomici - sostiene la Coldiretti 
- le cui origini si perdono nella storia e si legano 
ad antiche tradizioni religiose, come la molisana 
treccia di Santa Croce di Magliano (4.387 abi-
tanti) che, in occasione delle feste della Madonna 
dell’Incoronata e del Patrono San Giacomo, viene 
messa a tracolla durante i riti e successivamente 
consumata in allegria come ottimo formaggio. 
Per trovare le specialità e per scoprire il vero cibo 
italiano garantito da Campagna amica, sarà attiva 
per tutto l’anno l’app Coldiretti Farmers for you, 
con cui avere il buono dell’Italia a portata di clic. 
L’applicazione infatti, ricerca i mercati, le fattorie, 
gli agriturismi dove soggiornare e mangiare: oltre 
10mila punti in tutta Italia.

Ecco la mappa gourmet 
dei 5.567 borghi d’Italia

Via all’anno nazionale del cibo italiano nel mondo
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Me BIAGIO MAIORINO, LL.L., D.D.N.
Cessionario dell’ufficio Notaio Daniel Karpman

Ipoteche • Vendite • Mandati • Testamenti Successioni • Procure
 Orari d’ufficio : Lun. a Ven. 9 alle 5 (La sera su appuntamento)

Oltre 75 anni cumulativi d’esperienza

Maiorino & Karpman
- NOTAI -

8065 VIAU, St-Léonard, Mtl.
Suite 200 (angolo Jarry), Qué., H1R 2T2

biagio@maiorinonotaire.com
 514-593-1800 • 514-324-6003   Fax: 514-593-4790

Cav. Avv. Raffaele  Cappuccio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE           ITALIA-CANADA

Tutte le vostre pratiche
in Italia pagate alla fine
a percentuale

• Successioni
• Commercio
• Divorzi
• Contratti

392 Whitmore Ave.
Toronto, On. Canada
M6E 2N4

cappuccioraffaele@gmail.com
416 878-6181

PASQUALE ARTUSO
&

ASSOCIÉS

Complexe Le Baron, 6020, rue Jean-Talon Est, bureau 630
Montréal (Québec) Canada H1S 3B1

T.: 514.259.7090       F.: 514.256.6907       artmars@securenet.net

Pasquale Artuso
Avvocato di Fiducia
Consolato Generale d’Italia

Caroline Francoeur
Avvocatessa

Valérie Carrier
Avvocatessa

Julie Therrien
Avvocatessa

Steven Campese
Avvocato

Mathieu Di Lullo
Avvocato

Natasha Scarano
Avvocatessa

Pierre Fugère
Avvocato –diritto criminale e penale

Joseph W. Allen
Avvocato dal 1976 diritto
dell’immigrazione

Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés
SOCIÉTÉ MULTIDISCIPLINAIRE D'AVOCATS

S.E.N.C.R.L.

I. Antonio Gualtieri
avvocato

iagualtieri@deveau.qc.ca

www.deveau.qc.ca450 686.1122Mercadante Di Pace
DEPUIS 1979

Avocats - Barristers

5450 Jarry est (2º piano), Saint-Léonard Tel.: 514-326-3300

Me Carmine Mercadante, D.E.C., LL.L.

Me Domenic Bianco, B.A, LL.B

Me Josie Sciangula, B.A, LL.B.

Me Grace Di Pace, B.A, LL.B.

Me Brigitte Lacroix, LL.B.

Me Pietro Iannuzzi, LL.M.

Me Alexandra Pepe, LL.B.

Me Antonio Discepola (Juge à la retraite)

Me Filippo A. Ferrara
NOTAIO E CONSULENTE LEGALE

Pratiche di successione e testamentarie
Servizi notarili   Compravendite 

294 Square Saint-Louis, 2e étage
Montréal, Québec
H2X 1A4   

conseil@ferraranotaire.com
www.ferraranotaire.com

Servizio a casa disponibile per voi

 Tel. 514.209.2763    1395 Rue Fleury Est, Suite 100, Montréal, Qc, H2C 1R7

Antonio Sciascia, ASC
Avocat - Lawyer

Médiateur

7012, St-Laurent, Bur 300, Montréal (Québec) H2S 3E2
T. 514 272-0709 | F. 514 272-8182 | E-mail: sciascia@bellnet.ca

Sciascia, Fargnoli, Corbeil et Associés

Fiero successore di:
Me GIOVANNI DE BENEDICTIS

Notaio in pensione

Pietro Luccadi

Tre volte, nella sua storia, 
la nostra Casa d’Italia si è 
trovata ad un bivio fatale 
per la sua stessa esistenza: 
nel 1940, quando fu requisita 
dal governo canadese a causa 
del clima bellico tra l’Italia 
ed il Canada; negli anni 70-
80 quando Sam Capozzi la 
salvò da un sicuro esproprio 
(sul sito si voleva costruire 
una stazione metro); ed in-
fine oggigiorno ha rischiato 
di esser tolta alla nostra Co-
munità per il mancato adem-
pimento dei pagamenti ipo-
tecari. La Casa ha rischiato 
seriamente di esser tolta alla 
nostra Comunità:  venduta 
all’asta, trasformata in po-
steggio, uffici, moschea, in 

una delle tante ‘’chiese’’ o, 
addirittura, essere abbattuta 
e trasformata in condomini. 
Grazie ad un solerte, disinte-
ressato e responsabile pugno 
di volenterosi connazionali 
ed al generoso contributo 
di benevoli ‘’co-fondatori’’, 
per il momento essa è stata 
salvata in extremis. Resta, 
però, il problema ipoteca-
rio, non risolto completa-
mente. Senza l’intervento 
della Comunità, la “spada 
di Damocle’’ pende sul de-
stino di questo nostro Mo-
numento identitario. Allora, 
rimbocchiamoci le maniche! 
Ripetiamo il miracolo che 
solo l’indole profonda della 
nostra gente può provocare! 

Casa d’Italia!
Un eco che vien da lontano, un monito 

e una presenza nel nostro futuro!

Qui di seguito ripropongo un mio pensiero 
sulla “Casa’’ già pubblicato in passato: 

IL PUNGOLO

CASA D’ITALIA
Faro e Focolare comunitario,

LIBRO E VESTIGIA DEL NOSTRO PASSATO,
Inno di laboriosità e concordia

Inciso nella pietra.
Retaggio di un gran passato

cementato di passione, sudore e italianità,
nell’italico e fatidico segno di Roma eterna.

NEL TEMPO ricordi un patto antico
CHE SA’ di fratellanza, concordia e sudore,

NEL Santo, FATIDICO trinomio 
di DIO, PATRIA E FAMIGLIA:

TRE PRINCIPI, TRE FIACCOLE
nel freddo e grigio trascorso dei nostri pionieri.

All’alba del nostro tempo RIACCENDIAMO
quelle fiaccole,

alimentiamole del nostro retaggio!
Casa d’Italia!

Nostra navicella in gran tempesta,
al cui timone veglia, però, sicuro

l’avito spirito degli antichi pionieri,
oggi Rinnoviamo un voto!

Oggi stringiamo un PATTO nuovo: 
saremo quel che tu sarai,

sarai quel che noi saremo!!  
Lucca Pietro

Inaugurata il 1º novembre 1936, la Casa d’Italia sin 
dal principio è stata il cuore ed il focolare della nostra 

Comunità. Nella sua struttura e nella sua storia, 
essa riflette nel tempo, lo spirito ed i 

valori della nostra gente.
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Fiorista

Fiori per tutte le occasioni
1727 Jean-Talon Est. 514 376.6901

Aperto la domenica dalle 10:00 alle 16:00(angolo Marquette)

SAN REMO

9330 BOUL. LACORDAIRE, MONTRÉAL  

514.526.5955 | 514.326.0950
www.fleuristealcantara.com
Fleuriste Jules d’Alcantara Gardenia

Fiori per tutte le occasioni
• Ditelo con i fiori •

PER ORDINARE DEI FIORI: info@fleuristealcantara.com

COMUNITÀ Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

MONTRÉAL - Il 6 dicembre 
scorso, delle candele e dei na-
strini bianchi sono stati distri-
buiti sulla Promenade Fleury 
dove un centinaio di persone 
hanno marciato non solo in me-
moria delle quattordici donne 
assassinate il 6 dicembre 1989 
nel massacro del Politecnico 
di Montréal, ma anche per le 
donne autoctone scomparse e 
assassinate e per quelle che 
hanno vissuto o ancora vivono  
una situazione di violenza. La 
Comunità ha voluto denunciare 
così ogni forma di violenza 
contro le donne. Ancora oggi, 
molte, troppe donne subiscono 
violenza. “La campagna media-
tica #moiaussi – ha dichiarato 

Ahuntsic si mobilita contro le violenze sulle donne

Pina Di Pasquale, direttrice 
del Centro donne solidali ed 

mai giudicarle, le rispettiamo 
durante tutto il loro percorso, 
sensibilizzando la popolazio-
ne e tenendo alta la pressione 

sulle autorità per eliminare ogni 
forma di violenza”. Nel 2016-
2017, 12 nuove donne hanno 
fatto ricorso a questo servizio. 

IN MEMORIA

In memoria di nostro padre
   “Se potessimo scrivere una storia, sarebbe la più gran-
de mai raccontata: quella di un padre gentile, amorevole 
e con un cuore d’oro. 
Ti vogliamo bene!
   Sei sempre nei nostri cuori, specialmente nel cuore 
della mamma. Siete stati 58 anni insieme, avete fatto 
tante cose belle, anche se con te hai portato via un pez-
zo della sua vita.
   Papà, ci manca la tua voce, il tuo sorriso, i tuoi consi-
gli. Grazie per tutti i valori che ci hai trasmesso come il 
rispetto per la famiglia. 
   Ti vogliamo tanto bene. Noi pregheremo per te affin-
ché il Signore ti accolga in Paradiso”.
I FIGLI 
Una Messa in suffragio di Domenico Buttino sarà cele-
brata il 21 gennaio, alle ore 17, nella chiesa  
MADONNA DI POMPEI. 

Fleuriste

Florist
6285 Est Rue Jarry, 
St-Léonard, Québec H1P 1W1

514 324.6222 www.carmineflorist.ca

Fiori e piante per tutte le occasioni

impegnate (CDSI) - ci ha rive-
lato l’ampiezza delle violenze 
sessuali sulle donne. Diversi 
studi dimostrano che le donne 
di alcune Comunità sono più 
suscettibili di altre a subire vari 
tipi di violenza. Qui si parla 
di violenze  sistematiche che 
devono cessare”. Quest’anno  
il CDSI ha deciso di sensibiliz-
zare la Comunità sulla violenza 
tra partners intimi (VPI): “La 
VPI – ha spiegato Marie-France 
Allard, coordinatrice del prog-
getto VPI del centro donne 
del quartiere - non esiste solo 
nel contesto di una relazione 
coniugale, ma può essere pre-
sente anche in una relazione 
esclusiva e non esclusiva, con 
o senza impegno, e ciò poco 
importa l’orientamento e, o, 
l’identità sessuale delle persone 
coinvolte”. “Bisogna allargare 
il nostro quadro di analisi per 
assicurarci che le vittime di VPI 
non vengano marginalizzate”, 
ha concluso. Tanti gli interventi 
di donne appartenenti a diverse 
Comunità per esprimere la loro 
solidarietà verso tutte le donne 

vittime di violenza.  Secondo 
Statistiques Canada, nel 2013 
l’80% delle vittime di violenza 
tra partners intimi denunciate 
alle polizia sono donne. Per 
questa ragione, il CDSI conti-
nua ad intervenire per sostenere 
le donne vittime di violenza. 
“Al CDSI – ha precisato Josie 
Iacono, operatrice in interventi 
psicosociali del Centro donne 
solidali e impegnate - diamo 
seguito alle procedure, offria-
mo ascolto alle donne senza 

Il ricordo della famiglia ad un anno dalla scomparsa
Domenico Buttino 

Pâtisserie | Pasticceria Alati
5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc

Tel.: 514 729.2891
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di Paolo RUIZUN MONDO
DA CAPIRE

Protesi Dentale fissa e mobile    Parziale senza palato
Riparazioni in un’ora    Laboratorio in clinica

514 272.7623

5045 Jean-Talon Est, interno 303,
Saint-Léonard, Qc H1S 0B6

WWW.DARIOCHIACIG.CA
514 252.0880

Edifice Viglione II, 5045 Jean-Talon E. Suite 302, Montréal, (QC) H1S 0B6

Offriamo 
la chirurgia dentale
specializzata 
nella bocca  
e nelle mascelle

• Impianti per denti fissi
• Impianti per protesi dentali
• Estrazioni dei denti del giudizio
• Estrazioni e preservazione alveolare
• Ricostruzione delle mascelle
• Anestesia e sedazione 
• Diagnosi delle malattie della bocca

Dr L. Di Lullo Dr M. DuVal Dr S. Di Lullo

Al servizio della Comunità dal 1983

7860, 23a ave 
(Tra Jarry et Cremazie)

MAZE SOINS DE PIEDS
Offerte da un infermiere ausiliario

Calli, callosità, unghie incarnite, 
unghie spesse, piedi diabetici...

Sterilizzazione del materiale mediante autoclave

PUNTO DI SERVIZIO

Angolo Jarry e Pie IX

A due passi da St-Léonard

CURA DEI PIEDI

ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO 
24 ORE SU 24

IL TRATTAMENTO CONTRO  
LA CADUTA DEI CAPELLI

RIFLESSOLOGIA

Bagno, pranzo, sorveglianza, 
cure palliative e post-operatorio ecc...

Contattateci al 514 813-0713
www.mazesoins.ca

NUOVO TRATTAMENTO 
DELLE MICOSI,

E MENO COSTOSO DEL LASER

COMUNITÀ
APPUNTAMENTI COMUNITARI

Le Associazioni che desiderano far conoscere i propri eventi possono 
contattarci al 514.253.2332 o via e-mail all’indirizzo journal@cittadino.ca

La Frittulata cosentina
La tradizionale Frittulata dell’Associazione dei Cosentini di Montréal 
si terrà il 21 gennaio 2018, alle ore 13, presso il Buffet “Amiens”, 
sito al 8700 boul. Langelier, a St-Léonard. Il costo del biglietto è di 
$ 60.00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattate Maria 
Teresa Laurito (514 325-3913), Isabella Merandi (514 323-0919), David 
Fuoco (514 962-2152), Anna Rizzuto (514 259-2213), Franco Barbuto 
(514 502-2221), Josie Perri (514 575-7318) oppure Maria Altomare 
(514 728-1905). 

Messa per Sant’Angelo d’Acri
Domenica 4 febbraio, alle ore 10, su interessamento di una cosentina 
doc come Michelina Lavoratore, l’Arcivescovo di Montréal, Mons. 
Christian Lepine, celebrerà una Messa nella Parrocchia del Monte 
Carmelo per benedire un prezioso quadro di Sant’Angelo d’Acri, 
giunto direttamente da Acri, appunto, in prov. di Cosenza. Proclamato 
Beato da Papa Leone XII il 9 dicembre del 1825, Sant’Angelo d’Acri 
(Acri, 19 ottobre 1669 – Acri, 30 ottobre 1739) è stato canonizzato 
da Papa Francesco il 15 ottobre 2017.

CLUB DE L’ÂGE D’OR BUTTERFLY DI RDP

Via ai corsi di danza in linea
Il Club de l’Âge d’or Butterfly di Riviere-des-Prairies sta preparando 
una nuova stagione con un programma speciale. Il sodalizio vi invita 
a partecipare ai corsi di danza in linea che avranno luogo presso il 
Centro comunitario di Riviere-des-Prairies, situato al 9140, boul. Per-
ras. È un’opportunità per imparare e, allo stesso tempo, per divertirsi. 
La stagione per i principianti inizierà venerdì 26 gennaio, alle ore 13. 
Per ulteriori informazioni, contattate la presidente del Club, Nicolina 
Colombo, al 438-382-0828.

Attività al Centro donne 
solidali e impegnate

Porte aperte e iscrizioni per la programmazione inverno/primavera 
2018. Il Centro donne solidali e impegnate vi invita alla giornata 
‘Porte aperte e iscrizioni’, giovedì 25 gennaio, dalle 14 alle 17 e dalle 
18 alle 20, al 1586 Fleury est, porta 100. Venite a scoprire le novità 
della programmazione inverno/primavera 2018. Ci sarà una presen-
tazione alle 14.30 e alle 18.30. Sarà servito anche un piccolo rinfresco. 
Per informazioni chiamate al 514-388-0980 oppure consultate il sito 
web www.cfse.ca.

Ripabottonesi in assemblea
Il consiglio direttivo dell’Associazione Famiglie Ripabottonesi vi infor-
ma che l’assemblea annuale avrà luogo domenica 28 gennaio 2018, 
alle ore 15, con il seguente programma: lettura del processo verbale 
del 7 febbraio 2017; resoconto finanziario per l’anno 2017, elezione 
del nuovo consiglio direttivo per gli anni 2018 – 2019, rinfresco. L’as-
semblea si terrà presso la sede della Federazione delle Associazioni 
Molisane del Quebec, sito al 3° piano del Centro Leonardo da Vinci, 
al 8370 Boul Lacordaire. Per ulteriori informazioni, contattate Maria 
Casacalenda al 514-867-7029.

La Befana arriva il 28 gennaio
La Befana di ALMA si scusa per il suo ritardo. A causa della tempera-
tura freddissima dei primi giorni di gennaio, la scopa della Befana si 
è inceppata e la generosa vecchietta non è potuta venire a visitare i 
bimbi di origine marchigiana a Montréal. I volontari dell’Associazione 
Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA hanno subito cambiato 
i loro piani. La Befana arriverà domenica 28 gennaio, dalle 13:00 
(mezzogiorno) presso il Centro Comunitario St. Raymond, sito su 
Upper Lachine Road, angolo Old Orchard, a NDG. Siate numerosi 
per festeggiarla con grande affetto e buon cibo, come sempre. Per 
ulteriori informazioni, contattate Luisa al 514 481-9537.

Carnevale e Saltarellata 
L’Associazione Regionale dei Marchigiani ALMA CANADA comunica 
che la serata “Carnevale e Saltarellata” si terrà il 3 febbraio, alle ore 
17:30, presso il buffet ‘Il Gabbiano’, sito al 1550 rue La Pierre, LaSalle. 
Cena completa e bar aperto. Musica con DJ e organetto, oltre al 
classico saltarello. Prezzo dei biglietti: $ 80 per gli adulti e $ 40 per i 
bambini sotto 12 anni. Per prenotare il vostro biglietto, contattate Lu-
isa al 514 481-9537. Durante la serata saranno conferite onorificenze 
agli ottantenni membri dell’Associazione. Farà seguito la sfilata dei 
costumi d’epoca confezionati da Fiorina Ponzi Sellitto e le mitiche 
maschere ‘GLI ZANNI’. Per ulteriori informazioni, contattate sempre 
Luisa al 514-481-9537

Propositi per il nuovo anno
Quando un anno finisce è come se si chiudesse un periodo della 
nostra vita e molti si sentono colpevoli per le cose che avreb-
bero dovuto fare ma che non hanno potuto, per motivi sempre 
validi, e stilano i propositi per il nuovo anno. Il prossimo sarà 
davvero diverso: smetterò di fumare, mangerò meno dolci, cer-
cherò di arrabbiarmi meno, studierò di più, ecc… Altri tirano 
le somme delle cose che sono successe e si accorgono che il 
mondo è cambiato senza che loro abbiano avuto il tempo di 
adattarsi ai cambiamenti: le TV sono più intelligenti, i cellulari 
sono diventati necessari (quasi come un braccio di cui non si 
può più fare a meno), i libri sono una cosa del passato, pesce, 
verdura, carne e alimenti in generale arrivano da Paesi lontani 
e non rispettano più le stagioni perché si trovano tutto l’anno.  
Altri ancora fanno delle considerazioni sulla miseria in cui ver-
sano i poveri della terra, gli strani atteggiamenti di alcuni capi 
di stato, i disastri ambientali che la televisione ci ha mostrato 
ogni giorno e ci si accorge che il continuo bombardamento di 
notizie da tutto il pianeta ci ha fatto diventare svogliati spettato-
ri di avvenimenti ineluttabili. Ci siamo abituati ai terremoti (che 
succedono solo agli altri), alle macerie delle guerre (nei paesi 
lontani dal nostro), agli uragani, allo scioglimento dei ghiacci, 
alle siccità. Nel tentativo affannato di trovare un senso a quello 
che succede attorno a noi, qualcuno si consola con una filoso-
fia fatalistica: tutto passa e una montagna esiste perché ci sono 
delle valli. La consapevolezza di essere al fondo di una valle 
li fa diventare cinici e si è tentati di lasciarsi trasportare dalla 
corrente, “tanto prima o poi dobbiamo arrivare al mare”. 

Bastano alcuni giorni e riprendiamo il solito corso. Ci alzia-
mo la mattina per andare a lavorare, prendiamo il solito caffè, 
affrontiamo il traffico come una condizione necessaria e inevi-
tabile, ci arrabbiamo se qualcuno ci taglia la strada, sentiamo la 
presenza della moglie (o del marito) come un’abitudine (quasi 
un quadro appeso al muro del salotto, che notiamo appena), i 
figli sono distanti come la luna (attaccati sempre alla tastiera 
di un computer o del cellulare). Incontriamo qualche amico e 
facciamo la solita considerazione: I tempi nostri erano migliori! 
Adesso non c’è più rispetto per gli altri. E tutti i buoni propositi 
sfumano senza lasciare traccia.

Queste mie osservazioni non avrebbero senso se non ci fosse 
una considerazione e un suggerimento per il nuovo anno: per 
vedere la luce bisogna aprire le finestre. Immaginate una casa 
circondata da sterpi, alberi, edera e polvere che abbiamo lascia-
to accumulare al passare delle stagioni. Tutto ci appare nero 
nel buio dell’abitudine. Se aspettiamo il miracolo dall’esterno 
passeremo i nostri giorni a brancolare in questo buio; se invece 
cominciamo a togliere una foglia alla volta, un ramoscello, un 
po’ di polvere, di certo un raggio di luce dissiperà il buio e ci 
lascerà vedere la bellezza della nostra anima e della vita che è 
nuova ogni giorno. E magari avremo voglia di cantare assieme 
a Modugno: MERAVIGLIOSO!

Buon anno!

GLI APPUNTAMENTI DI ALMA CANADA
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4570, rue Jean-Talon Est, #201
(angolo Provencher)
Saint-Léonard, Québec

Dr. Bruno L. De Minico
Dr. Michael De Minico
CHIRURGHI DENTISTI

Dentistica Generale e Estetica
Impianti e Protesi

Invisalign

514 376-4482
SABATO

SU APPUNTAMENTO

U R G E N Z E 

CROMOTERAPIA AL LASER
CONTRO LA PERDITA DEI CAPELLI

ESQUIRE SYSTEMS
GLI SPECIALISTI DEI CAPELLI

60B Donegani (2º piano), Pte-Claire

514 697-6264

30 $ A SESSIONE
Il LaserComb è adesso disponibile

Approvato dalla FDA per lo
“stimolo della ricrescita dei capelli”

Clinicamente testato per controllare la perdita dei capelli in una settimana
60 capsule 49 $

• Senza chirurgia, né dolore 
• Soddisfazione al 100% garantita
• Corregge tutti gli stadi di calvizia

Spécial POLY GRAFT 975 $

CONSULTAZIONE GRATUITA
FINANZIAMENTO DISPONIBILE
ACTIV / 8 135 $ al mese

hair60@hotmail.ca

PRIMA

DOPO

Adesso offriamo trattamento 
laser e “rimpiazzo” dei capelli alNUOVI 

SERVIZI

NUOVA SEDE:
6008 Boul. Des-Grandes-Prairies St-Léonard, Qc
SALON DE COIFFURE STEFIAL

2366 Bord Di Lac, Île Bizard

514 327-3133

Miriam: 514 502-2190

COMUNITÀ

MONTRÉAL –  Oltre 100 
persone sono accorse, lo scor-
so 12 novembre, al buffet ‘Co-
sta del Mare’ per partecipare al 
10° anniversario di unione tra 
il gruppo femminile e quello 
maschile in un unico club mi-
sto: il Club de l’Âge d’or Parc 
Ottawa. Un successo notevole 
che riconferma la vitalità e lo 
spirito di aggregazione fra i 
membri di questo club. La Se-

natrice Marisa Ferretti Barth 
ha partecipato all’evento, ac-
compagnata da alcuni membri 
del Consiglio d’amministra-
zione e dagli impiegati del 
CRAIC.

Erano presenti all’evento 
anche il Sindaco dell’Arron-
dissement di Montréal-Nord, 
Christine Black, accompagna-
ta da alcuni consiglieri muni-
cipali, ed Emilia Di Iacovo, 

rappresentante di Emmanuel 
Dubourg, deputato federale 
della contea di Bourrassa.

Nel corso dell’evento, 
sono intervenuti per a fare gli 
auguri lo stesso Emmanuel 
Dubourg, deputato federale di 
Bourrassa, e l’avv. Rita Lc De 
Santis, deputata provinciale di 
Bourassa-Sauvé. Durante l’e-
vento, la Senatrice Marisa Fer-
retti Barth si è complimentata 

Club de l’Âge d’or Parc Ottawa del Craic

Uomini e donne da 10 anni INSIEME

Rispo di “Un posto al Sole” a MTL
Un grande artista italiano sta per sbarcare in Canada. Il 
13 aprile, alle ore 20, Patrizio Rispo (Raffaele di “Un 
posto al Sole”, soap opera in onda su Rai Italia) sarà di 
scena a Montréal dove, insieme a Daniela Fiorentino, 
sarà protagonista di uno spettacolo musicale emozionante, 
coinvolgente e divertente, dal titolo: “Il Principe, omaggio 
a Totò”. A presentare la serata saranno Ivana Bombardieri 
e Joe Cacchione. L’appuntamento è per venerdì 13 aprile 
2018, dunque (data unica!) al Centro Leonardo da Vinci 
(8370 Boulevard Lacordaire, Saint-Léonard – Montréal). 
Biglietti: 50 $. Info: 514 771 5222 / www.cldv.ca.

con Alfonso Fracassi e con i 
membri del comitato del Club 
de l’Âge d’or Parc Ottawa 
per il buon lavoro svolto ed 
il rispetto per la casa madre. 
L’On. Barth ha poi conse-
gnato una targa per celebrare 
i 10 anni di questa unione. 
Il CRAIC augura al Club de 
l’Âge d’or Parc Ottawa molti 
anni ancora di grande succes-
so. (Comunicato)

MONTRÉAL - Una bella serata in compa-
gnia di familiari e amici per celebrare l’arrivo 
dell’anno nuovo. È quella che hanno vissuto, 
il 31 dicembre scorso, Franco Macaluso, 
la moglie Josie e la sorella Anna, presso la 
sala di ricevimento “Santa Famiglia”, che si 
trova al 4765 Boulevard Robert, nel cuore 
di Saint-Léonard. Un appuntamento a cui la 

famiglia Macaluso tiene molto, tanto da aver 
già partecipato a 6 edizioni della stessa festa 
nella notte di San Silvestro. Tra gli oltre 250 
invitati, al tavolo dei Macaluso (nella foto 
in alto) c’erano anche Padre Gian Pietro, 
amministratore della chiesa Saint Michel, 
la coppia Garofalo ed il responsabile della 
sala, Vito Russo con la consorte Giuseppina.

Cenone alla “Sacra Famiglia”
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170 Jean-Talon Est, Montréal
514 274.1240 12 Dante, Montréal, Qc     514 278-6502

w w w. r e s t a u r a n t l u c c a . c a

v

www.napoletana.com

189 rue Dante, Montréal, Qc    514 276.8226

Apportez votre vin

Avete bisogno di TRADUZIONI dal francese 
e/o dall’inglese all’ITALIANO ?

Volete IMPARARE o semplicemente MIGLIORARE 
il vostro ITALIANO ?

Vi piacerebbe SCRIVERE UN LIBRO IN ITALIANO 
sulla vostra storia di emigrazione ?

Cercate un MAESTRO DI CERIMONIE in ITALIANO 
per le vostre occasioni speciali ?

Traduzioni, 
corsi, editoria 
e cerimonie
in ITALIANO

Contattate VITTORIO GIORDANO
Giornalista professionista, MADRELINGUA ITALIANO

514 794-8224
vittorio.giordano@hotmail.it

DISPONIBILE DOPO LE 17:00 - SERVIZI ANCHE A DOMICILIO

ARTE &
SPETTACOLO

Moda Uomo: le tendenze della Milano Fashion Week
È terminata lunedì 15 gennaio la Milano Moda Uomo, la settimana della moda maschile di Milano iniziata venerdì 12, 
quando le principali aziende di moda italiane hanno presentato le collezioni maschili per l’autunno/inverno 2018-2019. Le 
sfilate più scenografiche sono state quelle di Moschino, Dolce & Gabbana e Donatella Versace, che al motto di “Go big and 
go home” ha proposto un «moderno mix di preppy, punk e streetwear» ispirato alle stampe delle tende e dei drappeggi. 
Lo stilista Jeremy Scott ha disegnato per Moschino la collezione Overt/Covert ispirata al fetish, con modelli e modelle che 
hanno sfilato insieme indossando abiti molto simili tra loro per scardinare le differenze di genere nel modo di vestire. Dolce 
& Gabbana ha proseguito la strategia di attirare soprattutto gli adolescenti, con una collezione chiamata “King’s Angels”, “gli 
angeli del re”, piena di colori accesi, broccati, spille, giacche di velluto, camicie di seta, pantaloncini di paillettes e corone 
stampate e ricamate sulle giacche o indossate dai modelli.

SANREMO - Ci si avvicina 
sempre più velocemente a 
Sanremo 2018 che si terrà 
dal 6 al 10 febbraio nella 
famosa cittadina ligure. Alla 
conduzione troveremo una 
coppia inedita formata da 
Michelle Hunziker e Pier-
francesco Favino. Direttore 
artistico sarà, invece, Clau-
dio Baglioni, che ha messo 
insieme un cast artistico di 
tutto rispetto dove, per la 
prima volta da anni, tro-
viamo molte vecchie glorie 
della musica e pochi giovani 
artisti provenienti dai talent.

I BIG IN GARA: POCHE LE 
DONNE - Tra i big in gara 
alla sessantottesima edizione 
del Festival della Canzone 
Italiana troviamo purtroppo 
poche artiste donne. Per la 
precisione parliamo di   (con 
il brano Senza appartenere), 
Noemi (Non smettere mai 
di cercarmi) e Annalisa (Il 
mondo prima di te), oltre 
a Ornella Vanoni che si 
presenterà insieme a Bun-
garo e Pacifico (Imparare 

Sanremo 2018: tutti i cantanti in gara
Dal 6 al 10 febbraio la 68ª edizione della kermesse canora 

ad amarsi).La loro non sarà 
l’unica unione artistica cre-
ata per l’occasione: ci sono 
anche quella di Ermal Meta 
e Fabrizio Moro (Non mi 
avete fatto niente), Diodato 
e Roy Paci (Adesso), Enzo 
Avitabile e Peppe Servillo 

(Il coraggio di ogni giorno), 
oltre a quella già consolidata 
(con un album) di Roby Fac-
chinetti e Riccardo Fogli (Il 
segreto del tempo). A loro si 
aggiungono un altro ex Pooh 
Red Canzian (Ognuno ha il 
suo racconto), Ron (Almeno 

pensami), Luca Barbaros-
sa (Passame er sale), Gio-
vanni Caccamo (Eterno), 
Renzo Rubino (Custodire), 
Max Gazzè (La leggenda di 
Cristalda e Pizzomunno) e 
Mario Biondi (Rivederti).
Ci sono infine le band: The 
Kolors (Frida), Lo Stato So-
ciale (Una vita in vacanza), 
Le Vibrazioni (Così sba-
gliato), Decibel (Lettera dal 
duca) ed Elio e le Storie Tese 
(Arrivedorci).
LE NUOVE LEVE - I giovani 

artisti che invece si scontreranno all’ultima nota saranno in-
vece Eva (Cosa ti salverà), Mirkoeilcane (Stiamo tutti bene), 
Lorenzo Baglioni (Il congiuntivo), Giulia Casieri (Come 
stai), Ultimo (Il ballo delle incertezze), Leonardo Monteiro 
(Bianca) e Alice Cairoli (Specchi rotti).

Max Gazzè

Lorenzo Baglioni Nina Zilli
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CITTADINO 
SPORTIVO

www.voyagessatellite.qc.ca

Tariffe speciali per l’Italia
• Viaggi ovunque
• Viaggi turistici, d’affari
• Crociere
• Noleggio-auto
• Assicurazioni di viaggi

1807 Bélanger Est, MONTRÉAL (angolo Papineau)
514 374.4600

Fondatore: Tony La Villa
    Proprietari: MIKE e PAT La Villa

Detentore
di un permesso
del Québec

Voyages

Travel

Viaggi speciali per l’Italia, l’Europa e il Sud
Prenotatevi subito ed approfittate delle tariffe speciali in vigore

MONTRÉAL - Blerim Dzemaili (nella foto) non 
prenderà parte alla stagione 2018 della MLS con la ma-
glia dell’Impact di Montréal. La notizia era nell’aria da 
tempo, ma nei giorni scorsi è arrivata anche la conferma 
del tecnico Remi Garde, il quale ha annunciato che il 
centrocampista svizzero tornerà al Bologna: “Dzemaili 
ha chiesto di tornare a Bologna per ragioni familiari e 
sportive, dovremo rimpiazzarlo. Non volevamo trattenere 
un giocatore poco convinto di restare qui”, le parole 
dell’ex allenarore del Lione,  Arrivato in prestito proprio 
dai rossoblù di proprietà sempre di Joey Saputo a maggio 
2017, Dzemaili ha totalizzato 7 gol e 10 assist nelle 22 
partite in cui è stato impiegato, sempre da titolare, in 
MLS. Un totale di 1941 minuti. Ora i Montreal Impact, 
già contestati sui social dai propri tifosi per una campagna 
acquisti finora deludente, dovranno trovare un rimpiazzo 
adeguato a centrocampo. Sempre dal Bologna si è parlato 
di Saphir Taider, anche se il franco-algerino ha chiesto 
un quadriennale a cifre importanti che ha spaventato e 
non poco la franchigia del Quebec. Attenzione anche a 
Mancosu che ha ricevuto diverse offerte dall’Italia.

ROMA - Con la Serie A, B e 
C ancora in ferie, l’uomo co-
pertina della nuova settimana 
di calciomercato è sicuramente 
Radja Nainggolan. Il 4 della 
Roma, dopo la bravata di Ca-
podanno e la non convocazio-
ne contro l’Atalanta, potrebbe 
essere ad un passo dalla cessio-
ne. Infatti, stando alle parole 
de La Gazzetta dello Sport, il 
Ghangzhou di Cannavaro vor-
rebbe scippare il Ninja dalla 
Capitale. Da Trigoria non ci 
sarebbero smentite al momen-
to sull’offerta da 50 milioni 
arrivata in sede. Anzi, ci po-
trebbe essere una richiesta da 
60 milioni di euro per aprire le 
trattative. Per Sky Sport, però, 
il belga dovrebbe rimanere al-
meno fino a giugno. Tuttavia, 
anche i cinesi tentennano per 
via della Luxury Tax impo-
sta dalla propria Federcalcio 

CALCIOMERCATO

Sci, capolavoro Italia. Tripletta nella discesa di Bad

Da Nainggolan a De Vrij, tutte le novità
Al via un’altra settimana di calciomercato 
che entra ufficialmente nel momento più 
caldo. Il Ninja è tentato dalla Cina, mentre 
Inter e Napoli sono ad un passo a mettere 
a segno i propri colpi. Il difensore olande-
se resta alla Lazio. Muro Milan per Suso

MLS, Montréal Impact:
via Dzemaili, c’è Taider

mo colpo di gennaio: Lisandro 
Lopez è atterrato a Milano 
domenica sera e lunedì ha fir-
mato il contratto. Arriva dal 
Benfica in prestito con diritto 
di riscatto. Per quanto riguarda 
Ramires, Suning ha dato l’ok e 
l’affare potrebbe andare in por-
to nei prossimi giorni. Mentre 
per Rafinha, Ausilio è pronto a 
decollare alla volta di Barcel-
lona per convincere i blaugra-
na a cedere il centrocampista. 
In uscita Joao Mario e Bro-
zovic, quest’ultimo offerto al 

Siviglia di Montella. Il Napoli, 
dopo l’acquisto di Machach, è 
ad un passo da Simone. Sem-
bra tutto fatto con il Bologna 
(Verdi (ai felsinei andrebbero 
circa 20 milioni di euro), ma il 
calciatore continua ad allenarsi 
a Casteldebole con i compagni 
rossoblù. Dunque ci si chiede: 
quando ci sarà il via libera? 
Nel frattempo, Deulofeu resta 
in attesa. Sfruttando la ormai 
celebre legge Bosman, dovreb-
be invece chiudere un grande 
acquisto la Juventus, in vista 
della prossima estate: sembra 
ormai certo, infatti, l’approdo 
in bianconero di Emre Can, 
sempre più lontano dal Li-
verpool.
Il Milan non molla Suso al 
Liverpool. L’esterno offensi-
vo rossonero ha da poco rinno-
vato il suo contratto con il club 

di via Aldo Rossi ma è finito 
nel mirino del suo ex club, il 
Liverpool, che ha necessità 
di sostituire degnamente un 
fuoriclasse come Coutinho, fi-
nito al Barcellona. Il Milan ha 
alzato il muro e ha dichiarato 
la sua incedibilità: “Con Suso, 
il Milan è stato molto chiaro in 
estate: non ti cediamo nemme-
no per una offerta da 80 milio-
ni di euro, era stata la battuta 
zoccolo duro del confronto 
con il campione spagnolo che 
ha prolungato il contratto con 
il Milan nello scorso mese 
di settembre. Un’operazione 
molto importante”. Il Milan, 
però, rischia di perdere Suso 
a luglio, nel mercato estivo. 
Al momento del rinnovo di 
contratto siglato a settembre, 
infatti, è stata inserita una clau-
sola rescissoria da 40 milioni, 
50 in caso di qualificazione 
alla Champions, che permet-
terebbe così al 24enne di Ca-
dice di potersi liberare senza 
doversi confrontare con il club 
rossonero.
De Vrij-Lazio, scoppia il rin-
novo. All’improvviso, quando 
tutti pensavano ad un addio 
certo, Stefan De Vrij ha deciso 
di rinnovare con la Lazio. Lo 
ha annunciato ieri Igli Tare, 
aggiungendo che l’ufficialità 
arriverà nei prossimi giorni. 
Nel contratto dell’olandese, ci 
sarà anche una clausola da 18 
milioni di euro. In casa bian-
coceleste, è in arrivo anche 
il rinnovo per Luis Alberto, 

rivelazione della stagione.
Altre novità sui club di Serie 
A - Il Benevento (in attesa dei 
transfer per ufficializzare Guil-
lherme, Sandro e Diabatè) ini-
zia a muoversi in uscita: Cici-
retti è ad un passo dal prestito 
al Getafe, mentre Armenteros 
è stato ceduto in prestito all’U-
trecht. In entrata, intesa con la 
Lazio per Mauricio e obiettivo 
Canales, ex Real Madrid, clas-
se ’91. Cagliari, Van der Wiel 
vuole andare via: per l’olande-
se pronto lo sbarco al Nizza. I 
sardi, per sostituirlo, pensano a 
Layun del Porto; In casa Toro è 
caccia al vice-Belotti: obiettivi 
Pazzini dell’Hellas Verona e 
Gabbiadini del Southampton. 
Mazzarri vuole Laxalt: possi-
bile contropartita Acquah, già 
nel mirino dei rossoblù;

Italia da record nella coppa del mondo di sci alpino. Durante lo scorso weekend, Sofia 
Goggia ha vinto la discesa libera di Bad Kleinkircheim davanti a Federica Brignone, 
al primo podio in carriera in discesa libera dopo il trionfo di ieri nel SuperG, e Nadia 
Fanchini, che dedica alla sorella Elena un podio d’eccezione dopo il quinto posto in 
SuperG.  Un capolavoro azzurro nella discesa più tecnica del circus, con passaggi che 
nulla hanno da invidiare ai totem degli uomini come Bormio e Kitzbhuel. E la giornata 
trionfale degli azzurri negli sport invernali non è finita qui: Federico Pellegrino, al se-
condo successo in due giorni, e Dietmaer Noeckler si sono imposti nella Team Sprint di 
Dresda, Arianna Fontana si è aggiudicata la medaglia d’oro nei mille metri donne agli 
Europei di short track, sempre a Dresda, laureandosi campionessa anche nella classifi-
ca ‘overall’ che comprende tutte le discipline. Imprese a raffica per una valanga che si 
tinge di rosa e di azzurro a poche settimane dalle Olimpiadi invernali di Pyeongchang.

ma per Nainggolan sarebbero 
disposti ad offrire anche 12 
milioni all’anno.
Lisandro Lopez è a Milano. 
Verdi a Napoli, quando? 
L’Inter ha ufficializzato il pri-

Radja Nainggolan

Lisandro Lopez

Stefan De Vrij
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VENDESI OPPURE AFFITTASI, a Fort 
Lauderdale, in Florida, un grande 
condo di 920 piedi quadrati, al 4º pia-
no, con termopompa, mobilia inclusa. 
Transazione rapida, prezzo speciale.Info: 
514 353-1893

Juventus al lavoro per un centrocam-
p i s t a , Milan per un attaccante. La 
R o m a aspetta le opportunità, così 
c o m e l’Inter. La Lazio farà da ago 
della bilancia 

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

ARIETE - Dalle vostre parti si dice che sia tutta una questione di 
coraggio, di energia necessaria a scegliere e a cambiare, a svoltare. 

In effetti il cielo dell’Ariete sembra come essere in attesa di un segnale, di un 
semaforo che provi a mettere in moto le vostre intenzioni. E il segnale arriverà 
puntuale mercoledì. Perché la Luna rinascerà nella vostra casa dedicata al 
destino, aiutandovi a reagire per migliorare il rapporto che avete con le 
prospettive più importanti. Vi accorgerete subito di aver fatto la cosa giusta 
grazie a Venere che, smettendo di ostacolarvi, vi porrà di fronte a persone 
disposte a darvi volentieri ragione, a fornirvi il loro supporto. Completerà la 
settimana il Sole che, da sabato, aumenterà gli entusiasmi.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

TORO - È arrivato per voi il momento di dimostrare tutto il vostro 
coraggio, il vostro disprezzo solido per il pericolo e per le cose 

che non smettono mai (chissà perché) di complicarci il presente. Perché nei 
prossimi giorni punterete molto in alto, trascurando (saggiamente) i dettagli, 
le cose e le persone che non hanno troppa importanza. Mercoledì sarà il 
giorno migliore per decidere qualcosa che possa cambiare il vostro rapporto 
con la crescita, ma già da giovedì Venere vi sfiderà a sconfiggere la vostra 
innata pigrizia per iniziare a impegnarvi, per dare seguito alle scelte appena 
compiute. Nel weekend approfittate di pensieri e di idee molto leggere per 
parlare di una questione privata che vi pesa. 

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

GEMELLI - Una settimana divisa in due e che dovrete imparare a 
rispettare per far sì che le stelle non si comportino male con voi. 

Decidete di tacere almeno fino a mercoledì, quando cioè avrete a che fare 
con persone molto forti, decise e consapevoli, persone che potrebbero agire 
o decidere con o senza il vostro parere, la vostra approvazione. Aprite bocca 
solo da giovedì, quando cioè Venere darà il via alla sua amicizia che vi aiuterà a 
sorridere più spesso, a trovare spunti per il divertimento. Relax e buone inten-
zioni in vista per il weekend, quando insieme a un Sole finalmente alleato dei 
Gemelli (e dunque portatore di calore e di benessere), Nettuno saprà trovare 
il modo di distrarvi, di alleggerirvi. 

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

CANCRO - Forse perché stanchi di sopportare tutte queste 
energie contrarie e complicate, ecco che gli amici del Cancro 

da questa settimana decideranno di provare a reagire a un presente 
che non sembra dare segnali di cambiamento (ma che in realtà sta 
per svoltare). Prenderete così il coraggio a quattro mani – forse grazie 
anche a un Giove che vi convince a sentirvi migliori – per dire basta a 
chi o a cosa non fa come vorreste, non vi tiene in considerazione. Un 
consiglio? Non esagerate, perché Venere e Sole, nei giorni successivi, 
smetteranno la loro opposizione riportandovi sul pianeta delle cose 
migliori, di una nuova e ritrovata armonia interiore che vi regalerà 
fortuna anche con le cose pratiche, materiali. 

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

LEONE - In questo periodo assomigliate a vulcani, ovvero a perso-
ne che sentono e che percepiscono importanti energie interiori 

senza però avere sempre la possibilità concreta per poterle esternare, per 
renderle evidenti e utili. Peccato. Le stelle stavolta vi consigliano di muo-
vervi con una brillante prudenza per non commettere errori forse dettati 
dai soliti blocchi. Ricordatevi che se da giovedì Venere vi sarà opposta, 
rendendo più delicato il vostro rapporto con la professione, ecco che il 
Sole, proprio lui, da sabato vi renderà invece un po’ più sensibili e esposti 
ai voleri delle persone vicine. Meglio insomma crearsi preziose alleanze 
e giocare d’anticipo per neutralizzare i possibili contrattempi del cielo.    

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

VERGINE – Questa settimana le stelle dicono che potete fare 
sul serio, che anche le persone vicine possono permettersi 

(come voi) di vivere e di fare alla grande. Giove e Plutone non solo vi 
sono amici, ma vi consegnano anche qualcuno o qualcosa che pare 
condividere con voi questa forza speciale, questo grande bisogno di 
cose uniche, intense, che non si accontentano. Mercoledì sarà forse il 
giorno ideale per mettervi in gioco, per dimostrare che le vostre parole 
sono sempre (o quasi) seguite dai fatti, che le promesse della Vergine 
difficilmente non sono mantenute. Lasciatevi sedurre dalla settimana 
sapendo che poi, nel weekend, potrete riposarvi in un cielo morbido e 
comodo. Distraendo la mente.   

Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

BILANCIA - Sentite forte e chiaro il bisogno di alleggerire un po’ i 
tanti pesi che oravi tengono forse troppo attaccati al terreno, che 

non vi consentono ancora di decollare. E il cielo sembra davvero disposto a 
accontentarvi, ma non prima di avervi chiesto un ultimo sforzo. Mercoledì 
provate a prendere una decisione che riguarda la casa, la famiglia, per poi 
sentirvi finalmente più liberi di pensare a voi stessi, alle cose che vi piacciono. 
Perché Venere e Sole, nei giorni seguenti, smetteranno di essere un peso 
per trasformarsi in alleati della Bilancia, qualcosa che riporterà il sereno 
sulle vostre emozioni, sugli entusiasmi che non possono mai mancare. 
Divertimento nel weekend con una persona amica. 

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

SCORPIONE - La vostra enorme energia attuale – resa possibile da 
un Giove e un Marte che hanno deciso di collaborare – nei prossimi 

giorni diventerà evidente, mai nascondibile o trascurabile grazie alla forza 
e all’amicizia che Plutone vorrà dimostrarvi. Ma attenzione, perché esibire 
una grande sicurezza qualche volta può portare a inimicarci qualcuno che 
non apprezza o che non condivide. Mercoledì molti di voi decideranno di 
usare il novilunio per inaugurare una stagione fatta di nuova consapevo-
lezza, ma anche di uno sprezzante modo di guardare alle cose. Così Venere, 
puntualmente, si disporrà in quadratura facendovi fare i conti con chi o con 
cosa non è d’accordo. Trovate una soluzione leggera.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

SAGITTARIO - Sebbene ora il vostro segno sia solo circondato 
da pianeti ma non anche abitato da essi (la vostra stagione è 

oramai alle spalle), nei prossimi giorni Giove penserà al Sagittario pro-
vando a portare molto in alto le energie che vi appartengono. Plutone vi 
regalerà infatti risorse nascoste per vivere e per affrontare con coraggio il 
presente, e la cosa vi piacerà. Un mood simpatico destinato a durare nei 
giorni successivi grazie alla Luna Nuova che, rinascendo mercoledì, vi darà 
la forza di prendere un’iniziativa pratica. Ma grazie anche a Venere che, in 
buon aspetto da giovedì, vi concederà un look dolce, simpatico e delicato. 
Siete pronti per vivere nuove situazioni o persone.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

CAPRICORNO - Si direbbe che il vostro presente sia sempre inten-
zionato a coccolarvi, a trattarvi piuttosto bene. Inizierà Giove che, 

in buon aspetto a Plutone martedì, proverà a far maturare pensieri e processi 
aiutandovi così a sentirvi utili, soddisfatti, consapevoli. Proseguirà poi la Luna 
Nuova che rinascerà nel vostro segno mercoledì, portando con sé la voglia e 
la capacità di decidere qualcosa che cambi il vostro destino, le prospettive e 
le possibilità di crescita. Insomma, la partenza di Venere dal segno – prevista 
per giovedì – e del Sole (che domenica concluderà la vostra stagione) non 
sembrano pesarvi affatto. Usate i prossimi giorni per fare ciò che dovete, 
senza preoccupazioni o cedimenti.     

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

ACQUARIO – Nei primi giorni della nuova settimana sarete per-
fettamente consapevoli che i movimenti del cielo ora non vi ri-

guardino mai troppo da vicino, che non siano da voi direttamente gestibili. 
Ma non fatevi ingannare, perché molto presto il silenzio delle stelle finirà. 
Interromperà lo sciopero stellare Venere entrando in Acquario giovedì, e 
portando con sé buon umore, serenità e un pizzico di indispensabile co-
lore. Poi, nel weekend, il Sole darà inizio alla vostra stagione, ad un tempo 
che vi vedrà improvvisamente tra i protagonisti. Avrete più voglia di farvi 
coinvolgere, di sentirvi capaci di scegliere e di reagire per voi stessi, per 
le persone che amate. Avvicinatevi con calma e ottimismo alla settimana.  

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

PESCI - Eccovi di fronte a un cielo sereno, terso, completa-
mente libero da stelle e da pianeti avversi e contrari. Eccovi 

insomma a respirare un tempo che non sia mai polemico o dispettoso, 
che vi aiuti a fare ogni cosa con sincero e comprensibile entusiasmo. 
Le calde passioni di inizio settimana (frutto e conseguenza di un Plu-
tone che dialoga con Giove) vi aiuteranno infatti a dare vita e forma 
a un progetto, o almeno a compiere i primi passi affinché ciò accada. 
E non abbiate mai paura di raccontare o di condividere queste vostre 
ambiziose intenzioni a chi avrete vicino, perché anche gli altri, in questo 
momento, sembrano avere bisogno di credere in qualcosa di davvero 
bello. Che voi possedete.

OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Dal 15 al 21 gennaio
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FLICK OF THE WEEK

The Post
Starring: Meryl Streep, Tom Hanks, 
Sarah Paulson, Bob Odenkirk 
Director: Steven Spielberg 
(“Saving Private Ryan”) 
Genre: Political thriller     Run Time: 116 mins

“The Post” fires on all cylinders as one of 
the best executed political thrillers of 2017. 
Spielberg continues to be a master filmmaker, 
taking you deep into the story.In this film 
based on a true story, Kay Graham (Meryl 

Streep), the US’ first female newspaper publisher, and with the help 
of a relentless editor (a brilliant Tom Hanks), uncover a cover-up that 
has spanned four US Presidents, quickly becoming a battle between 
journalists and the government. Spielberg leads a brillant and talented 
cast in his newest feature, never ceasing to draw in his audience with 
every shot. An intriguing and surprisingly fast paced thriller, that will 
have your eyes glued to the screen. Hanks and Streep are in top form, 
delivering two distinct and fascinating performances. GO SEE IT.

I, Tonya
Starring: Margot Robbie, Sebastian Stan, 
Allison Janney, Bobby Cannavale 
Director: Craig Gillespie (“Lars And The Real Girl”) 
Genre: Dark comedy   Run Time: 121 mins

”I, Tonya” grabs viewers by the hair and de-
mands attention from start to finish. Margot 
Robbie (“The Wolf Of Wall Street”) is sensa-
tional and Allison Janney (TVs “Mom”) is devi-
lishly brilliant. In this comedy-drama biopic, 
Olympic figure skater Tonya Harding (Margot 

Robbie) faces controversy and prosecution when a plan to threaten 
her opponent backfires. The film moves so fast, you just don’t know 
what will come at you. Director Craig Gillespie and writer Steven Ro-
gers have crafted a film about figure skating, but make you feel like 
you’re watching a gangster flick. The entire cast is spot-on and so gre-
at, you can tell they were hand picked for their roles. A film so funny 
and true, you need to see it to believe it. ONE OF MY FAVOURITE 
FILMS OF 2017 - GO SEE IT!

Molly’s Game
Starring: Jessica Chastain, Idris Elba, 
Kevin Costner, Michael Cera 
Director: Aaron Sorkin 
Genre: Drama   Run Time: 140 mins

”Molly’s Game” finds Oscar winning writer 
and first-time director Aaron Sorkin (“The 
Social Network”) creating a pulse pounding 
thriller of a biopic, and actress Jessica Cha-
stain (“Miss Sloane”) in her best role to date. 
In this film based on a true story, Molly Blo-

om (Jessica Chastain), an Olympic-class skier begins running the most 
exclusive high-stakes poker game amongst celebrities and business 
tycoons. An overall high-caliber achievement that is entertaining, 
pulse-racing and one of the best films of 2017. Jessica Chastain has 
never been better. She is such a great force of an actress that she 
burns up the screen. A great script and fine directing from Sorkin, ad-
ding another title to his name. GO SEE IT.

Phantom Thread
Starring: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, 
Vicky Krieps 
Director: Paul Thomas Anderson 
(“There Will Be Blood”) 
Genre: Drama   Run Time: 130 mins

“Phantom Thread” burns up the screen 
with jealousy, madness and intrigue, it’s 
hard not to be glued to the screen in Paul 
Thomas Anderson’s (“There Will Be Blood”) 

newest feature. In this drama, a renowned dressmaker’s world is 
turned upside down by a woman, who becomes his muse and 
lover. An overall beautiful and classic film, that already feels no-
stalgic, as this is Daniel Day-Lewis’ (“There Will Be Blood”) final film 
role. The man is simply astounding, a tour-de-force actor, in an in-
credible role. An actor that can never be duplicated. Director Paul 
Thomas Anderson curates such passionate and unforgettable ro-
les for Day-Lewis, they should’ve always worked together. Actress 
Vicky Krieps (“Hannah”) delivers a magnetic performance and gi-
ves her all; she is devine. A slow-burning and unforgettable film, 
that will leave you wanting more. One of 2017’s best films, and one 
of the years best performances from an iconic actor. GO SEE IT.
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CLICCA MI PIACE
SULLA PAGINA FACEBOOK
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514 393-1133

VENDESI CRIPTA AL CIMITERO “Le 
Repos Saint-François d’Assise”, ad al-
tezza occhi, Mausoleo St Frère André. 
Per informazioni: 514 296-2965.

CERCASI AFFITTASI

VENDESI

OFFRESI VARIE

AFFITTASI 5½ AL SECONDO PIANO 
D’UN DUPLEX sulla strada Paris ango-
lo di Sabrevoisper $975.00 riscaldato.
4½ AL SECONDO PIANO D’UN 4PLEX 
sulla strada Allard vicino Henri-Bouras-
sa e Langelier per $615.00 disponibili 
immediatamente. 
AFFITTASI anche un 4½ A ST. LÉON-
ARD sulla strada Louvois. Chiamare 
al 514-661-5875.

BADANTE UOMO CERCA LA-
VORO per assistere gli anziani. 
Conoscenza della lingua inglese, 
francese e un po’ di italiano. Chia-
mare al 514 710-6295.

514  253.2332 Fax: 514 253.6574
jounal@cittadino.ca DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, DALLE ORE 9:00 ALLE 17:00

Per ogni parola in più: 75¢

20 PAROLE 25$PICCOLI ANNUNCI

SOLUZIONI
PAROLE CROCIATE

20 DICEMBRE

PAROLE CROCIATECERCASI OPERAIO per un’azienda 
che produce carta. Chiamate Vito al 
514 321-4545.

CENTRE DES PROPRIÉTAIRES
ET LOCATAIRES ITALO-CANADIENS 

514-944-6619
Chiamate al:

Consulente gestionale
immobiliario

SERVIZIO DI TRADUZIONI 
I TESTI E DOCUMENTI

CORSI DI LINGUE
Inglese, francese, italiano e spagnoloAngelo

CECERE

Per affittare appartamenti e locali commerciali
Servizio professionale a un prezzo abordabile

Offriamo anche la gestione e mantenimento dell’immobiliare

W W W. A LO U E R 514. CO M
514-586-4233

NADIA SCHIAVONE OFFRE SERVI-
ZI DI ASSISTENZA PER ANZIANI: 
individuali o di coppia; compagnia, 
lettura, cucina, bucato e stiratura; 
cambio di stagione e valigie; dot-
tore, ospedale, negozi, cimitero e 
aeroporto. Per info: 514 561-5190, 
insiememtl.ns@gmail.com. 

Uff.: 514 354-6240   

7130 Beaubien Est, Anjou, Qc H1M 1B2

GIACOMO RICCIO
514 726-1643

AGENTE IMMOBIL IARE PER UNITÀ RESIDENZIAL I

giacomo.riccio@remax-quebec.com

TRILINGUE: 
francese, inglese e italiano

EXCELLENCE

GRANDE 4  1/2 A ROSEMONT

MAGNIFICO LOFT A MONTRÉAL

950 $ / MESE

1500 $ / MESE

• APPARTAMENTO RINNOVATO E SPAZIOSO
• SETTORE MOLTO RICERCATO
• VICINO A TUTTI I SERVIZI
• AFFITTO INVARIATO DA 2 ANNI

•  MAGNIFICO LOFT RINNOVATO  
    CON MEZZANINA
•  1200 PQ, STILE APERTO MA CON STANZA  
    DA LETTO APPARTATA
•  SITUATO IN UN SETTORE TRANQUILLO 514.726.8042

Marco Giordano

STUDIO
GRAFICO

Loghi e Marchi Aziendali,
Editoria, Cataloghi, Brochures, 

Advertising, Manifesti,
Volantini, Cartelli Vetrina...

SEGUITECI ON LINE
www.cittadino.ca

AFFITTASI 4½ A ST-LÉONARD. Non 
riscaldato. 700.00$. Vicino a tutte 
le comodità. Per persone sole o in 
coppia. Occupazione immediata. 
Chiamate Maria al 514-299-3306

Per acquistare uno spazio pubblicitario

chiamate al 514 253-2332
o scriveteci un e-mail all’indirizzo

journal@cittadino.ca
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Courtier immobilier agrée

Agence Immobilière
SOLUTIONS

nancyforlini.comVISITATE LE NOSTRE PROPRIETÀ SU:

L'INSEGNA CHE VENDE!
514-303-9777 5355 JEAN-TALON EST

R.D.P. SAINT-LAMBERTR.D.P. MONTRÉAL-NORD

A QUALCHE MINUTO DA MONTRÉAL 
• VILLA IN COPROPRIETÀ
• DIVERSE RINNOVAZIONI/ARREDAMENTO  
   MODERNO
• VICINO ALLA STAZIONE, PONT VICTORIA,  
   OSPEDALE

RARO SUL MERCATO
• 5PLEX BEN SITUATO IN QUARTIERE 
   TRANQUILLO
• 1 X 6½ SU 2 PIANI, 2 X 4½ E 2 X 3½
• INTROITI ANNUALI DI 45 600$

BEL COTTAGE SEMI-STACCATO
• PROPRIETÀ MANTENUTA CON CURA
• NUMEROSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• QUARTIERE PIACEVOLE E FAMILIARE

CONDO CON VISTA SULL’ACQUA
• UNITÀ LUMINOSA AL 4º PIANO
• 2 CAMERE / GRANDE BALCONE / GARAGE
• GYM, PISCINA, SALA COMUNITARIA

AHUNTSIC

ANJOU

ROSEMONT SAINT-MICHEL

LAVAL

VILLE-MARIE

LAVAL

MAGNIFICO LOFT CON MEZZANINA
• 3º PIANO DI UN EDIFICIO SECOLARE RINNOVATO
• SOFFITTI DI 18” / GARAGE, TERRAZZA SUL TETTO
• VICINO ALLA METRO CÉGEP, UNIVERSITÀ 
   E ALTRO ANCORA

CITÉ JARDIN
• PROPRIETÀ RINNOVATA E INGRANDITA 
• LUMINOSITÀ ABBONDANTE, ARREDAMENTO  
   ELEGANTE
• VICINO A PARC MAISONNEUVE, STADIO OLIMPICO

ANJOU SUR LE LAC
• SPLENDIDO CONDO CON MEZZANINA
• VISTA SULL’ACQUA / DIVERSI RINNOVAZIONI
• SOFFITTO CATTEDRALE E LUCERNARI

DOMAINE ANDRÉ-GRASSET
• BEL CONDO SU 2 PIANI
• GRANDE NUMERO DI FINESTRE
• ACCESSO PRIVATO AL GIARDINO

BELLO E GRANDE SPLIT LEVEL
• SPAZIOSO TERRENO DI OLTRE 8 500 PC
• 3 CAMERE AL PIANO SUPERIORE / 
   CUCINA RINNOVATA
• GRANDE CORTILE PRIVATO / GARAGE DOPPIO

OCCASIONE DA NON PERDERE
• TRIPLEX CON POSSIBILITÀ INTERGENERAZIONALE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETUATE
• IDEALE PER PROPRIETARIO OCCUPANTE / 
   INVESTITORE

HOCHELAGA MAISONNEUVE

POSIZIONE IDEALE
• CONDO 3½ ARREDATO CON GUSTO
• CORTILE SUL RETRO CON GRANDE TERRAZZA
• A DUE PASSI DALLA METRO E DALLO  
   STADIO OLIMPICO

R.D.P.

LUSSUOSO COTTAGE 
CON VISTA SULL’ACQUA

• COSTRUZIONE 2015 ALL’ANGOLO DI STRADA
• ARREDAMENTO ELEGANTE E RIFINITURE 
   DI QUALITÀ
• AMPIE STANZE LUMINOSE / SOFFITTI ALTI

CITÉ DE LA SANTÉ
• BUNGALOW CON POSSIBILITÀ 
   INTERGENERAZIONALE
• DIVERSE RINNOVAZIONI EFFETTUATE
• ADATTO ALLE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

ANGOLO DI STRADA
• SPAZIOSO 4PLEX DI 40 X 44
• 1 X 7½, 2 X 4½ E 1 X 3½
• ECCELLENTE OCCASIONE 
   PER INVESTIMENTO

BEL SPLIT-LEVEL SOLEGGIATO
• MANTENUTO BENE DAL PROPRIETARIO 
   DI ORIGINE
• SOFFITTO  CATTEDRALE E LUCERNARI 
• GRANDE CORTILE / GARAGE DOPPIO

SAINT-LÉONARD

SAINT-LÉONARD

CHIAMATEMI...

VOLETE VENDERE ?
VOLETE

DEI RISULTATI?
NOI ABBIAMO

LA SOLUZIONE  !

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO

NOVITÀ

SUL M
ERCATO


